
VENDITE DI LIQUIDAZIONE 
 
 
Al Comune di ____________ 
 

OGGETTO: Comunicazione di vendita di liquidazione (1). 
 
 

__1__ sottoscritt ____________________________________________________ 
nat ____ a ____________________________ il ___________________________ 
cittadinanza ______________ residente a ________________________________ 
via/piazza__________________________________________________________ 
codice fiscale ______________  
 
PER CONTO: - proprio   - della società 
codice fiscale    partita I.VA. ___________________________ 
con sede in ________________________________________________________ 
via/piazza _________________________________________________________ 
titolare dell'esercizio commerciale ubicato in via/piazza ____________________ 
n. __________________________ di:(2) 

- vicinato 
- media struttura di vendita  
- grande struttura di vendita  

 
settore merceologico: (2) 

- alimentare 
- non alimentare 
 

COMUNICA 
 

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 e degli arti. 2 e 5 della legge 
regionale n. 22 del 3 aprile 2000 che effettuerà una vendita di liquidazione a 
seguito di:(2) 
- a) cessazione dell'attività commerciale  
- b) trasferimento dell'azienda 
- c) trasferimento dell'azienda in altro locale  
- d) trasformazione o rinnovo dei locali 
 
A tale scopo dichiara: 
- la vendita avrà luogo nei locali ubicati in via/piazza 
_________________________________ n. ______________________________ 
- la vendita inizierà il giorno __________________ e avrà termine il giorno 
________________________________ per complessive ____________________
 settimane (3); 
- l'esercizio commerciale effettuerà la chiusura per (4) ______________ giorni 
con decorrenza dal giorno ______________ sino al giorno 
_______________________________ compreso; 
- le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con l'indicazione 
delle quantità sono indicate nell'elenco allegato alla presente. 
 
 
 



Si allega per: 
 
A) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA’ COMMERCIALE: (2)  
- comunicazione di cessazione di attività (per gli esercizi di vicinato) 
- atto di rinuncia all'autorizzazione (per gli esercizi di media struttura di vendita)  
- atto di rinuncia all'autorizzazione (per gli esercizi di grande struttura di vendita)  
- elenco dei quantitativi delle merci oggetto della vendita di liquidazione. 
 
B) TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA: 
- copia dell'atto di cessione d'azienda stipulato ai sensi di legge. 
- elenco dei quantitativi delle merci oggetto della vendita di liquidazione. 
 
C) TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN ALTRO LOCALE: (2) 
- comunicazione di trasferimento (per gli esercizi di vicinato) 
- copia dell'autorizzazione al trasferimento (per gli esercizi di media struttura di 
vendita)  
- copia dell'autorizzazione al trasferimento (per gli esercizi di grande struttura di 
vendita) 
 
D) TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI: 
(5) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
- elenco dei quantitativi delle merci oggetto della vendita di liquidazione 
 
Manerbio, lì ___________________ 
 

IL TITOLARE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE 
___________________________________________ 
 
 

(1) da presentare in carta libera almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita di 
liquidazione; 
(2) indicare il caso ricorrente;  
(3) le vendite indicate alle lettere a), b) e c) possono essere effettuate per la durata 
massima di tredici settimane. 
Le vendite indicate alla lettera d) possono essere effettuate per la durato massima di sei 
settimane e non possono essere svolte nei seguenti periodi: 
- nei trenta giorni antecedenti ai periodi stabiliti per le vendite di Fine stagione;  
- dal 25 novembre al 31 dicembre di ogni anno. 
(4) l'operatore commerciale ha l'obbligo di chiudere l’esercizio commerciale per un 
periodo pari ad un terzo della durata dello vendita di liquidazione e, comunque, per 
almeno sette giorni, con decorrenza dallo cessazione della vendita straordinaria. 
(5) Indicare o allegare copia: 
- delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie, qualora 
prescritte per i lavori da svolgersi, allegando le relative copie; 
- per lavori per i quali non sono soggetti alle autorizzazioni del punto precedente (ad 
esempio: tinteggiatura dei locali, sostituzione arredi, riparazione o sostituzione impianti) 
deve essere indicata nello comunicazione la descrizione della natura effettiva 
dell'intervento. 
 


