Al Comune di Malnate
Servizio S.U.A.P

21046 - Malnate (VA)

VENDITA DI LIQUIDAZIONE
L.R. 3 FEBBRAIO 2010, N. 6, ART. 114

Io sottoscritta/o
cognome e nome
codice fiscale

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE
denominazione

in qualità di rappresentante legale della SOCIETÀ
denominazione
codice fiscale

recapiti per comunicazioni
telefono

telefono

fax

e-mail

OBBLIGATORIO indicare
almeno un telefono

COMUNICO
che nell’esercizio ubicato in Malnate
via/piazza

n°

insegna (se installata o prevista)

di cui alla
autorizzazione
licenza
dichiarazione (D.I.A.P.)
comunicazione
segnalazione (S.C.I.A.)
nulla osta insediamenti produttivi

dal giorno

rilasciata in data
Protocollo n.
Repertorio n.
Protocollo n.

/

in data
Nulla osta n.
Protocollo n.
in data

al giorno

verrà effettuata la vendita di liquidazione di seguito indicata al riquadro:
1

per cessazione dell’attività

2

per trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda

3

per trasferimento in altri locali

4

per trasformazione o rinnovo dei locali

1

1

VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

NB: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane.

Io sottoscritta/o dichiaro di essere a conoscenza che non potrò aprire nei locali sopra indicati un nuovo
esercizio dello stesso settore merceologico nei 6 mesi successivi al termine della vendita di liquidazione
[art. 114, comma 10, della legge regionale Lombardia n. 6/2010].

Allego:
 copia della comunicazione di cessazione dell’attività [per gli esercizi di vicinato]
 copia della comunicazione di rinuncia all’autorizzazione [per medie e grandi strutture di vendita].

2

VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ O DELLA
GESTIONE DELL’AZIENDA O DEL RAMO D’AZIENDA

NB: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane. Non è consentita se la
cessione avviene tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

Io sottoscritta/o dichiaro di essere a conoscenza che non potrò aprire nei locali sopra indicati un nuovo
esercizio dello stesso settore merceologico nei 6 mesi successivi al termine della vendita di liquidazione
[art. 114, comma 10, della legge regionale Lombardia n. 6/2010].

Dichiaro inoltre che il contratto di  compravendita

 affitto dell’azienda (o ramo d’azienda)

è stato stipulato il giorno _________ mediante  atto pubblico  scrittura privata con firme autenticate
presso il notaio _________________________________________

di ___________________

e registrato all’Ufficio del Registro di ______________ al n. _________ in data _______________
Allego, in alternativa alla compilazione della sopra riportata dichiarazione,
 fotocopia del contratto registrato di cessione dell’azienda

3

VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN ALTRI LOCALI

NB: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane.

Allego
copia della comunicazione di trasferimento [per gli esercizi di vicinato]
copia dell’autorizzazione al trasferimento [per medie e grandi strutture di vendita].

4

VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER TRASFORMAZIONE O RINNOVO DEI LOCALI

La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di
manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla
sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.

Io sottoscritto/a dichiaro di essere a conoscenza che, al termine della vendita di liquidazione, l’esercizio
dovrà rimanere chiuso per un periodo non inferiore ad un terzo della durata della vendita di liquidazione,
e comunque per non meno di 7 giorni, e comunico pertanto che l’esercizio rimarrà chiuso dal
giorno ___________ fino al giorno__________ [art. 114, comma 5, della legge regionale Lombardia n. 6/2010].
Dichiaro inoltre che i lavori di cui sopra saranno realizzati a seguito di:
 d.i.a./ s.c.i.a presentata al Comune il giorno _____________ protocollo n. ________
 permesso di costruire rilasciato il giorno _____________ protocollo n. _________
Allego:
 fotocopia del permesso di costruire o della d.i.a. dei lavori edili [in alternativa o in aggiunta alla
compilazione della dichiarazione sopra riportata];
 descrizione dei lavori da effettuare [se non occorre permesso di costruire o d.i.a.]

Data __________________

_____________________________________________
Firma del titolare/legale rappresentante

2

Allegati: (per tutti)
fotocopia di un documento di identità di chi firma questo modulo;
elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della
quantità delle stesse
altro [specificare]

Informativa ex art.13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di dati personali”, il Comune di Malnate
garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili acquisiti,
anche verbalmente, nei propri archivi in occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 del citato codice, si informa che:
• i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi
legali e istituzionali dalle stesse derivanti, e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in
formato elettronico o in via telematica;
• tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di Legge o di Regolamento;
• il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice, ed in particolare di avere
conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del
dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti
dalla legge stessa;
• il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Malnate ed il Responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’Area Pianificazione del Territorio.
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