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PEC / RACCOMANDATA
impresainungiorno.gov.it	Spett.le	Sportello Unico delle
Attivita’ Produttive (S.U.A.P.) del
Comune Di Arenzano (Ge)
via Sauli Pallavicino 39, 16011 Arenzano GE
	info@pec.comune.arenzano.ge.it

OGGETTO: Comunicazione di VENDITA DI LIQUIDAZIONE.

_l_ sottoscritt_____________________________________________________ C.F.______________________________  nat_ a__________________________________________________________________(Prov.____) il_______________ residente nel Comune di ________________________________________________________(c.a.p.______) (Prov.____) via________________________________________________________________________________________n______ tel.__________________ fax________________ e-mail____________________________________________________
in qualità di:
Legale Rappresentante della Società_______________________________________ P.IVA_____________________ 
	con sede legale in _________________________________________________________(c.a.p._______) (Prov.____ ) via_____________________________________________________________________________ n.______________
Titolare Impresa Individuale

per l’esercizio commerciale sito in Arenzano via ___________________________________________________ n._____
INSEGNA ESERCIZIO______________________________________________________________________________
Recapiti:  tel__________________________________ cell_______________________________fax________________ e-mail_______________________@______________________,PEC____________________@___________________

	C O M U N I C A


l’effettuazione di una vendita di liquidazione per:
cessazione dell’attività commerciale;
cessione dell’azienda;
trasferimento dell’azienda in altro locale;
trasformazione o rinnovo locali;
a partire dal________________________ (almeno 15 giorni dopo l’invio della presente comunicazione) e per la durata di gg. n._____ (max 60gg. in caso di cessazione definitiva o cessione dell’attiività – max 50gg. in caso di trasferimento di sede o rinnovo locali).
D I C H I A R A

Che la qualità delle merci oggetto della vendita di liquidazione sono: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Che i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione sono: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Che i prezzi che si intendono praticare durante la vendita di liquidazione sono: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art.21 della L.241/90 e dall’art.76 del D.P.R.445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, dichiara quanto segue:
-	che i dati riportati in premessa sono veritieri;
-	che è stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i suoi dati, così come previsto dall’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.
								 			FIRMA

DATA_________________						_______________________________



DOCUMENTI DA TRASMETTERE INSIEME ALLA COMUNICAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

nel caso di	CESSAZIONE: Comunicazione di cessazione definitiva dell’attività con decorrenza al termine della vendita di liquidazione ( impresainungiorno.gov.it );

nel caso di	CESSIONE: copia atto trasferimento di azienda;

nel caso di	TRASFERIMENTO DI SEDE: segnalazione certificata di trasferimento di sede con decorrenza termine della vendita di liquidazione;

nel caso di	RINNOVO LOCALI: copia concessione edilizia (se prevista) oppure relazione di tecnico abilitato con allegata (Dia o Scia edilizia per opere interne) interessante l’intera struttura dei locali di vendita, comprensiva delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa, in caso di opere di manutenzione straordinaria occorre presentare copia delle relative fatture entro 15 giorni dalla fine dei lavori stessi.


