
                                                                                                                    Modello comunicazione vendita di liquidazione 
 
 

Al  S. U. A. P.  
COMUNE DI TORRE  DEL GRECO                                                                           

                    
 

                           Comunicazione di: 

 Vendita di liquidazione per: 

 trasformazione o rinnovo dei locali 

 trasferimento dell’azienda in altri locali 

 Cessione dell’azienda 

 cessazione dell’attività commerciale 
 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................... residente in ……………….…………………………. 

Via / P.za ..................................................................... n° .............. C.F. ............................................................... quale 

(1), 

  Titolare della ditta individuale  

  legale rappresentante della società ........................................................................................................... 

 Titolare dell’attività commerciale posta in Via/Piazza ………………………………….…………………………… n° ..……   

per la vendita al dettaglio di (1): 

  generi alimentari  

  generi non alimentari 

  generi alimentari e non alimentari 

  generi appartenenti alla Tabella Speciale (2) ………………………………………………………..…... 

Dichiarandosi perfettamente consapevole  

a) delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti fra cui 

– oltre quelli eventuali di natura penale - l’adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di 

prosecuzione della vendita straordinaria eventualmente iniziata, nel caso di verifica della insussistenza dei 

presupposti e requisiti di legge richiesti o della non veridicità di quanto di seguito dichiarato e della 

impossibilità della sua conformazione alla normativa vigente 
  

b) che l’inosservanza dei termini d’inoltro della presente e la mancanza dei dati richiesti o degli allegati 

eventualmente prescritti, comporta l’impossibilità da parte di questo Servizio di prendere atto della 

comunicazione e il suo rigetto e pertanto, ove ugualmente effettuata, l’illegittimità della vendita 

straordinaria nonché l’applicazione delle sanzioni nella fattispecie 

applicabili secondo la vigente normativa, 

 

 

 



 

COMUNICA 
 

Che dal giorno (3) ……......................... e fino al giorno ……......................... effettuerà nel suddetto esercizio una (1): 

 
 Vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali. A tal fine 

 DICHIARA 

- Che i locali sede del suddetto esercizio saranno interessati da opere edili legittimamente poste in 

essere in quanto (4): 

 
 

il sottoscritto ha provveduto in proposito a presentare a ............................................................. 

in data ......................... D.I.A. – CILA  (lavori) 

 
 

in data ................... è stata rilasciata da ........................................ concessione / autorizzazione 

edilizia n° ....................... 

 

 

Sarà provveduto al rinnovo degli arredi in misura di almeno l’ottanta per cento, dandone 

adeguata prova mediante la descrizione degli arredi da sostituire  o la produzione di appositi 

preventivi; 

- di essere a conoscenza che la presente comunicazione di vendita di liquidazione deve essere 

inviata a Codesta Direzione almeno 15 gg. prima dell’inizio della stessa. 

 Si impegna inoltre, a decorrere dal termine della comunicata vendita di liquidazione e cioè dal 

giorno ......................, a sospendere l’attività per un periodo di giorni ......................... chiudendo i 

locali al pubblico per effettuare i suddetti lavori. 

  
        Vendita di liquidazione per trasferimento dell’azienda in altri locali. A tal fine 

DICHIARA 

- di aver effettuato (5)  comunicazione utilizzando l’apposito modello /  ottenuta autorizzazione 

per il trasferimento dell’esercizio nei nuovi locali ubicati in  

Via / P.za ............................................................ n° ................... in data ………..……….. 

- di essere a conoscenza che la presente comunicazione di vendita di liquidazione deve essere 

inviata a questo SUAP almeno 15 gg. prima dell’inizio della stessa. 
 

        Vendita di liquidazione per cessione dell’azienda. A tal fine 

DICHIARA 

- di aver ceduto il suddetto esercizio al Sig/Sig.ra/Società ...............................................................   

con (6)  e che al termine della 

comunicata vendita di liquidazione e precisamente a decorrere dal giorno ..........................., 

l’attività commerciale sarà gestita dal subentrante. 

atto pubblico stipulato il  ....................................
scrittura privata registrata il ...................................

- di essere a conoscenza che la presente comunicazione di vendita di liquidazione deve essere 

inviata a questo SUAP almeno 15 gg. prima dell’inizio della stessa. 

- di impegnarsi ad effettuare la comunicazione di cessazione dell’attività per trasferimento in 

proprietà/gestione dell’azienda redigendola sull’apposito modello (7), e di essere consapevole che 



detta comunicazione deve essere ricevuta dall’UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE non oltre il 

giorno in cui avrà termine la presente vendita di liquidazione. 
 

 

       Vendita di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale per chiusura definitiva 

dell’esercizio 

A tal fine 

DICHIARA 

- di aver presentato comunicazione di cessazione dell’attività per chiusura definitiva dell’esercizio in 

data …………………………. utilizzando l’apposito modello (7) ed avervi allegato l’originale 

dell’autorizzazione commerciale posseduta 

- di impegnarsi a cessare l’attività del suddetto esercizio a decorrere dal primo giorno successivo al 

termine della comunicata vendita di liquidazione e cioè a partire dal giorno ...................................... 

- di essere a conoscenza che la presente comunicazione di vendita di liquidazione deve essere 

inviata a questo SUAP almeno 15 gg. prima dell’inizio della stessa. 

 

 ALLEGA  
 copia del proprio documento di identità in corso di validità (esattamente .........................................) (8) 

 altro e precisamente ................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

............................, lì, ................................. 

                                                                 In fede 

                                                                  _________________________________________ 

 

Recapito per comunicazioni urgenti: tel. .......................................................; p.e.c. .......................................... 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  
(da utilizzarsi nel solo caso di comunicazione di vendita di liquidazione sottoscritta alla presenza del dipendente) 

 
Firma apposta dal/dalla Sig./Sig.ra .................................................................................................................. documento d’identità 

.......................................... n° ............................. rilasciato da ...................................................... il ................... 
 

…………………….., lì  
Firma del dipendente addetto 

a ricevere la documentazione 

 

   

   

 

 

 

 
ISTRUZIONI  NOTE ESPLICATIVE E AVVERTENZE 



 Il presente modello è utilizzabile per le comunicazioni di effettuazione di vendite di liquidazione nei casi di cessazione 

dell’attività, cessione d’azienda (durata massima 13 settimane in entrambi i casi), di trasferimento e di trasformazione o 

rinnovo dei locali (durata massima 4 settimane). 
 Le vendite di liquidazione sono disciplinate dall’art. 15 del D. Lgs. 31/3/98 n° 114  -  L.R. 1/2014 . 

Sono ammesse in ogni periodo dell’anno e sottoposte a preventiva comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata al 

Comune di Torre del Greco - Servizio Attività Produttive “S.U.A.P.” - almeno 15 giorni prima del loro inizio,  

Sulle merci deve essere indicato il prezzo normalmente praticato, lo sconto espresso in percentuale e il nuovo prezzo scontato o 

ribassato. 
 Nella asserzioni pubblicitarie devono essere indicati gli estremi della comunicazione inviata al Comune e la durata della vendita. 
 E’ vietato  l’uso della dizione “VENDITE FALLIMENTARI” e simili. 
 L’inosservanza dei termini d’inoltro e la mancanza dei dati richiesti e/o degli allegati prescritti, comporta l’impossibilità di 

prendere atto delle comunicazioni e il loro rigetto. Conseguentemente la vendita straordinaria, ove ugualmente effettuata, sarà 

in tale circostanza considerata a tutti gli effetti illegittima e soggetta alle sanzioni previste dalla vigente normativa. 
(1) Barrare la casella corrispondente all’ipotesi che ricorre.  
(2) Specificare di quale tabella si tratta. In proposito si ricorda che esse sono: Tabella per Titolari di Rivendite di Generi di 

Monopolio; Tabella per Titolari di Impianti di Distribuzione Automatica di Carburanti, Tabella per Titolari di Farmacia. 
(3) Indicare il giorno d’inizio e il termine della vendita straordinaria comunicata.: 
(4) Barrare la casella corrispondente all’ipotesi che ricorre. 

Allo scopo si informa che le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali possono essere effettuate 

esclusivamente ove l’intervento sui locali consista (alternativamente): 
 - in opere edili per le quali è già stata effettuata Denuncia d’Inizio di Attività 
 - in opere edili per le quali è già stata ottenuta concessione o autorizzazione edilizia 
 - nel rinnovo di almeno l’ottanta per cento degli arredi. 
(5) Barrare la casella corrispondente all’ipotesi che ricorre. 

La vendita di liquidazione per trasferimento dell’esercizio in altro locale può essere effettuata solo previa comunicazione di 

trasferimento (oppure rilascio di autorizzazione al trasferimento, se i nuovi locali dell’esercizio hanno una superficie di vendita 

superiore a mq. 250). 

La comunicazione di trasferimento anzidetta deve essere effettuata utilizzando l’apposito modello;  
 Si precisa in merito che le liquidazioni per cessione (vendita o affitto) dell’azienda possono essere effettuate solo 

successivamente alla stipulazione di atto pubblico di cessione oppure di scrittura privata registrata. 
(7) Si tratta del modello ministeriale da utilizzarsi - fra l’altro - per le comunicazioni di cessazione dell’attività per chiusura 

definitiva dell’esercizio; al modello deve essere ovviamente allegato l’originale dell’autorizzazione commerciale posseduta. 

I modelli sono reperibili sul sito Internet www.comunetorredelgreco.it/suap  

(8) Tale onere è richiesto, ai sensi dell’art. 3 - c. 11 - della legge 127/97 come sostituito dall’art. 2 - c. 10 – della legge 191/98, al fine 

di evitare l’autenticazione della sottoscrizione o la sua apposizione in presenza del dipendente addetto, semplificando così il 

procedimento e comunque garantendo che la comunicazione - con le dichiarazioni e le indicazioni rese - effettivamente 

promana ed è stata compilata e firmata dal soggetto interessato ed è a questi riferibile (adempimento non necessario in caso di 

firma autenticata o apposta in presenza del dipendente addetto). 

I tipici documenti di identità idonei (che debbono essere in corso di validità, cioè non scaduti) sono: carta d’identità, passaporto, 

patente di guida. Deve essere indicato quello di cui si allega copia. 

 
Decreto Regionale N. 373 del 03/06/2014 di approvazione circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale 
della Campania 9 gennaio 2014  n. 1 - "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale” 
 

http://www.comunetorredelgreco.it/suap


Art. 21 – Vendite straordinarie (art. 25 L.R. 1/2014) 
 

1. L’art. 25, comma 1, della Legge Regionale stabilisce che rientrano nell’ambito delle vendite straordinarie “le vendite sottocosto, le 
vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, 
reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti”. 
2. Nel corso delle vendite straordinarie, l’esercente, anche ai sensi del D.Lgs. 206/2005, deve esporre le merci con l’indicazione sia del 
prezzo praticato prima della vendita straordinaria, sia del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso 
effettuato, espresso in percentuale. La comunicazione mendace del prezzo precedentemente praticato o della percentuale di sconto o 
ribasso effettuato configura a carico dell’esercente responsabile la violazione dei diritti dei consumatori e delle disposizioni del D.Lgs. 
206/2005, essendo, pertanto, passibile delle sanzioni in materia. 
3. Le vendite sottocosto e le vendite di liquidazione sono disciplinate come le norme statali in materia. 
4. Il comma 17 dell’art. 25 prevede che “le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono 
suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo massimo di 
sessanta giorni, a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo 
invernale”. 
La norma supera l’accordo raggiunto il 24 marzo 2011 nella Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome, che aveva 
adottato gli “Indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, e 
con cui era stato stabilito, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, di rendere omogenea su tutto il territorio 
nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le scadenze del primo giorno feriale antecedente l’Epifania e del 
primo sabato del mese di luglio, e che avrebbe dovuto essere recepito con propri atti normativi. In attuazione dell’accordo della 
Conferenza erano state adottate le Delibere di Giunta Regionale n. 649/2011 e n. 847/2011, senza modificare l’art. 20, comma 5, della 
previgente L.R. 1/2000. Ai sensi dell’intervenuta Legge Regionale, le Delibere di Giunta Regionale in menzione sono divenute inefficaci, 
così come, ai sensi dell’art. 64, comma 2, della novella legislativa, sono abrogati la legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 (Modifica 
dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, concernente Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale) e 
l’articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2004, n. 12 (Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e 
dell’articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo 5011 - intervento 5 - del bilancio del Consiglio Regionale). 
5. A norma del comma 18, dell’art. 25, della Legge Regionale, l’esercente rende nota alla clientela l’attività di vendita di fine stagione, 
tramite gli opportuni mezzi di informazione. Essendo le date delle vendite di fine stagione stabilite per legge, l’esercente non è tenuto a 
fornire la preventiva comunicazione al Comune sede dell’esercizio commerciale. 
6. L’art. 25, comma 19, della Legge Regionale determina la liberalizzazione delle vendite promozionali: “Le vendite promozionali sono 
effettuate dall’esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell’anno e senza 
limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico”. La norma regionale in oggetto reca disposizioni di 
liberalizzazione a tutela del principio di rango costituzionale e comunitario di tutela della concorrenza, perseguendo le finalità di 
ampliamento dell’area di libera scelta, sia dei cittadini, sia delle imprese. 
L’effettuazione delle vendite promozionali, ai sensi della norma regionale, sono così disciplinate: 
a) possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno, senza limitazioni di tempo; 
b) non è prevista la cosiddetta “quarantena”, ossia il periodo di separazione tra le vendite promozionali e le vendite di fine stagione, ma 
le vendite promozionali non possono essere svolte contestualmente con l’attività delle vendite di fine stagione, per cui l’esercente che 
aderisce alla campagna dei “saldi” deve cessare le attività promozionali prima dell’inizio delle vendite di fine stagione, potendo 
riprenderle al termine dei “saldi”; 
c) l’esercente che non effettua le vendite di fine stagione, può svolgere attività di vendite promozionali nel medesimo periodo per legge 
regionale destinato ai “saldi”; 
d) l’esercente può effettuare la vendita promozionale per tutti i prodotti dell’offerta merceologica, oppure solamente per una parte di 
essi; 
e) l’esercente deve fornire adeguata informazione al pubblico. 
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