
Raccomandata 
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE 

 DI  TAGGIA 
                                                                                   Servizio Commercio 

 
Comunicazione di effettuazione di vendita straordinaria di  

LIQUIDAZIONE 
(Ai sensi  degli artt. n. 110 e112 della Legge Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2007 (Testo Unico 

in materia di commercio) 
 
Il/La sottoscritt___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ______________residente in 

_________________________Via/Piazza _______________________________n._____ 

C.F. ________________________________________________ 

recapito telefonico __________________________ (0bbligatorio) 

in qualità di: 

__ Titolare della omonima ditta individuale 

__ Legale rappresentante della Società __________________________________________ 

 con sede in __________________________Via _____________________________ n. __ 

P.I. _________________________C.F:_________________________________________ 

Con attività sita in via: _______________________________________________________ 
 
EDOTTO DEL FATTO CHE LA VENDITA IN OGGETTO PUO’ ESSERE 
EFFETTUATA DECORSI NON MENO DI  15 GIORNI DALLA DATA DI 
RICEZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall' art. 489C.P.: 
 

COMUNICA E DICHIARA 
 

- che effettuerà una vendita straordinaria di liquidazione , nei suddetti locali; 
- che avrà inizio il ____________________ e terminerà il __________________; 
- che la vendita straordinaria di liquidazione  viene effettuata per: 

 cessazione definitiva di attività;  (durata massima 60 gg) 
 cessione di azienda;    (60 gg) 
 trasferimento sede;    (50 gg.) 
 trasformazione o rinnovo locali.  (50 gg.) 

(barrare la voce che interessa) 

- che le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità, dei 

prezzi praticati prima della vendita straordinaria, della percentuale di sconto e dei prezzi che 

saranno praticati nella stessa sono quelle indicate nell’allegato alla presente comunicazione. 

 

Allega alla presente: 
- copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante;  



- ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria pari ad €. 30,00. Il versamento può essere 
effettuato con una delle seguenti modalità: 

1) mediante versamento alla tesoreria comunale sul c/c bancario CARIGE - intestato 
al "COMUNE DI TAGGIA" IBAN: IT96B0617549091000001822690; 

 
2) a mezzo versamento alla tesoreria comunale sul c/c postale n. 13491188. 

 

Specificare nella causale: DIRITTI D’ISTRUTTORIA – SPORTELLO SUAP 

     Vendita di liquidazione. 

 
- elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della 
qualità e del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione, della percentuale di sconto 
praticata e del prezzo che si intende praticare nella vendita di liquidazione. 
 
Allega, inoltre: 

a) per cessazione di attività: 

- dichiarazione di rinuncia irrevocabile all’autorizzazione amministrativa; 
(in tale caso si è a conoscenza che l’esercente non può riprendere la medesima attività se non 
trascorsi 180 gg. dalla data di cessazione). 

b) per cessione di azienda: 

- copia atto pubblico o della scrittura privata autenticata; 
 

c) per trasferimento dell’azienda: 

- dichiarazione attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione di trasferimento 
dell’esercizio; 

 
d) per trasformazione o rinnovo dei locali: 

- copia del permesso i costruire o della  D.I.A. edilizia se necessaria; 

- se non è necessario titolo edilizio o D.I.A., relazione descrittiva di un tecnico abilitato sui 
lavori necessari sull’intera struttura contenente quanto richiesto dall’art. 110, comma 3, 
lett. d), n.2 della legge regionale n. 1/2007,  nonché i preventivi di spesa; 

- (entro gg. 15 dalla conclusione dei lavori si trasmetterà copia delle fatture comprovanti 
l’avvenuta realizzazione dei lavori).; 

(in tale caso si è a conoscenza che i lavori debbono essere eseguiti al termine della liquidazione e 
che l’attività non può riprendere se non trascorsi gg. 10). 
 
 
 
Data _______________ Firma ____________________________________ 
 

 
 
 
Nota Bene: 
* nei casi  a) e b)  la liquidazione può essere effettuata sempre; 
 nei casi c), d) la liquidazione non può essere effettuata: 

- 30 gg. prima di Natale e dell’inizio dei saldi (6 gennaio e I° venerdì di luglio). 
 
 

 


