VENDITA DI LIQUIDAZIONE
E' la comunicazione al Sindaco per effettuare una vendita di
liquidazione.
Requisiti

Essere titolare di un esercizio commerciale che intende effettuare
tale vendita straordinaria per:
cessazione dell’attività;
cessione dell’azienda;
trasferimento in altri locali;
trasformazione o rinnovo locali.

Modalità di
richiesta

Comunicazione al Sindaco almeno 15 gg. prima della vendita di
liquidazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
indicando:
motivi della vendita (sopra descritti);
ubicazione dei locali in cui si effettua la vendita;
data di inizio della vendita e durata.
L'originale della comunicazione viene data all'Ufficio Commercio
e Attività produttive. L'Ufficio relazioni con il Pubblico rilascia
copia della comunicazione con protocollo d'arrivo all'esercente.
Nel caso la comunicazione fosse pervenuta mediante
Raccomanda con ricevuta di ritorno questa sostituisce la copia
rilasciata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Documenti da
presentare

Alla comunicazione devono essere allegati:
Per la cessazione dell’attività:
dichiarazione di cessazione attività al termine della vendita;
Per la cessione dell’attività:
copia atto di compravendita o cessione dell’azienda
Per il trasferimento locali:
dichiarazione di possesso dell’autorizzazione al trasferimento o
comunicazione nei casi previsti.
N.B. Il trasferimento deve avvenire entro tre mesi dalla fine della
vendita di liquidazione.
Per la trasformazione o rinnovo locali:
copia eventuale concessione edilizia o se non necessita copia del
preventivo di spesa e della relativa conferma d’ordine della ditta
esecutrice specificando l’ammontare. I lavori dovranno essere
eseguiti entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione.
N.B. Entro 45 gg dalla fine lavori deve essere prodotta al comune
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di
essere in possesso delle fatture comprovanti l’intervento e nel
caso non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia
indicare l’ammontare. Tali lavori dovranno determinare la
chiusura per almeno 15 gg consecutivi.

Annotazioni

La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo
dell’anno salvo il mese di dicembre per il rinnovo locali) per un
periodo di:
6 settimane per trasferimento di azienda o per rinnovo locali;
13 settimane per cessazione dell’attività o cessione di azienda;
lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul
prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto.
Nelle indicazioni pubblicitarie della vendita devono essere indicati
gli estremi della comunicazione inviata al sindaco e la durata
della vendita.

Costo

Nessuno.
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