
RACCOMANDATA A MANO

Al Sig. Sindaco
del Comune di Auronzo di Cadore
Via Roma, 24
32041- AURONZO DI CADORE (BL)

OGGETTO:comunicazione vendita di liquidazione.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ in

qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta _____________________

______________________________________________ con ubicazione del

negozio ad Auronzo di Cadore in Via/Piazza _________________________

P.Iva _______________________________ Tel. ______________________;

C O M U N I C A

che a partire dal __________________ al ________________ effettuerà una

vendita di liquidazione.

Distintamente.

______________, _________________

(luogo) (data)

_________________________

(firma)

NOTE:
La presente richiesta va presentata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione della vendita.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno.
La durata massima di ciascun periodo di vendita di liquidazione è di 6 (sei) settimane.
Le vendite di liquidazione si possono effettuare nei seguenti casi:
1) cessazione dell’attività e trasferimento dell’azienda in altri locali: la richiesta deve essere

corredata da copia della preventiva comunicazione inviata al Comune;
2) cessazione dell’affittanza di azienda: la richiesta deve essere corredata da copia della preventiva

comunicazione inviata al Comune;
3) cessione dell’azienda: la richiesta deve essere corredata da copia della preventiva comunicazione

inviata al Comune;
4) rinnovo o trasformazione dei locali: la richiesta deve essere corredata di copia di una relazione in

cui vengono descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da
non consentire il regolare svolgimento dell’attività commerciale; deve inoltre essere allegata la
seguente documentazione:
a) estremi del titolo autorizzatorio necessario per l’esecuzione dei lavori (D.I.A., autorizzazione o

concessione edilizia, ASL, VV.FF. etc.) ove richiesto;
b) impegno a sospendere l’attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per

almeno 7 (sette) giorni;
c) presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a

non riassortire la merce in vendita dopo l’inizio della vendita di liquidazione.
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