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COMUNICAZIONE  VENDITA SOTTOCOSTO 
(da spedire con lettera raccomandata, ovvero presentare al protocollo del Comune,  

almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita sottocosto)  

 

Al Comune di AGROPOLI 
Servizio Attività Economiche e Produttive 

 
Il sottoscritto___________________________________________ nato a ____________________________________  

il_______________________  Residente in ____________________________________________________________  

Via/P.za____________________________________n.______________ tel.__________________________________  

C.F. . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  quale ; 

� ditta individuale 
� legale rappresentante della società _________________________________________________________________ 

titolare dell’attività commerciale posta in via/P.zza___________________________________n _________ in possesso 

dell’Autorizzazione amministrativa n.__________ rilasciata in data____________________ ovvero in attività a seguito 

della comunicazione in data______________________ per .la vendita al dettaglio di : 

� settore alimentare 
� settore  non alimentare 
� settore alimentare e non alimentare 
� generi appartenenti alla Tabella Speciale (2)__________________________________________ 
Dichiarandosi perfettamente consapevole: 
a) delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti far cui – oltre 

quelle 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 di inoltro della presente e la mancanza dei dati richiesti o degli allegati eventualmente 
prescritti, comporta l’impossibilità da parte di codesto 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 ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 06/04/2001 n. 218, della circolare 3528/C del 24/10/2001 e dell’art. 15, comma 8, 
del D.Lgs 31/3/1998 n. 114, intende effettuare una  

VENDITA SOTTOCOSTO  
Di n.__________________________ (massimo 50) referenze (prodotti),  

dal giorno ____________ mese_____________(compreso) al giorno_____________mese _____________(compreso), 

per la durata complessiva di giorni __________________________________________________________ (in lettere). 

$77(1=,21(:  la vendita sottocosto puo’ avere una durata massima di dieci giorni, non puo’ essere effettuata per 
piu’ di tre volte l’anno e se non sono trascorsi 20 giorni da quella precedente – salvo che per la prima dell’anno. 

A tal fine, presa visione delle  “Avvertenze” contenute a pagina 2 dell’Allegato 1, precisa quanto richiesto nel “Foglio 
Notizie” del medesimo documento, unito alla presente comunicazione. 

Data________________________ 

� 7LPEUR�GHOOD�'LWWD� )LUPD�
�
 Nome e Cognome _________________________________________ 

�
 Qualifica _________________________________________ 
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ALLEGATO 1 

FOGLIO NOTIZIE 
�&RPSLODUH�FRQ�OH�LQIRUPD]LRQL�ULFKLHVWH�  

Relativo al  
�
 

Signor___________________________________________________________________________________________ 

Titolare ovvero Legale rappresentante della Ditta ________________________________________________________ 

esercente l’ attività di commercio al minuto nei locali posti in _______________________________________________ 

via/piazza_________________________________________________________________________n._____________ 

�$SSRUUH�XQD�FURFHWWD�QHJOL�DSSRVLWL�VSD]L���VHFRQGR�OH�LSRWHVL�FKH�ULFRUURQR��
� 6HWWRUH�PHUFHRORJLFR� 7LSRORJLD�HVHUFL]LR�FRPPHUFLDOH�
� �� $/,0(17$5(� �� $/�'(77$*/,2�',�9,&,1$72�
� �� 121�$/,0(17$5(� �� 0(',$�67587785$�',�9(1',7$�
� � � �� *5$1'(�67587785$�',�9(1',7$�
�$SSRUUH�XQD�FURFHWWD�QHJOL�DSSRVLWL�VSD]L���VHFRQGR�OH�LSRWHVL�FKH�ULFRUURQR��
�� Ê�/$�35,0$�9(1',7$�62772&2672�'(/�&255(17(�$112�62/$5(��
�� 1(//¶$112�62/$5(�,1�&2562�Ê�67$7$�*,¬�())(778$7$�81$�9(1',7$�62772&2672��
�� 1(//¶$112�62/$5(�,1�&2562�6212�67$7(�*,¬�())(778$7(�'8(�9(1',7(�62772&2672��
�� 6212�&208148(�75$6&256,�$/0(12����*,251,�'$//$�'$7$�,1�&8,�6,�Ê�&21&/86$�

/¶8/7,0$�9(1',7$�62772&2672��6$/92�,/�&$62�,1�&8,�6,�75$77,�'(//$�35,0$�
'(//¶$112�62/$5(��

(/(1&2�'(,�352'277,��'(67,1$7,�$//$�9(1',7$�62772&2672�
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AVVERTENZE 

�
6L�ULFKLDPDQR�OH�SULQFLSDOL�GLVSRVL]LRQL�FKH�UHJRODQR�OD�YHQGLWD�VRWWRFRVWR���

• Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’ esercizio almeno dieci giorni prima 
dell’ inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’ anno; ogni vendita sottocosto 
non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna 
vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta �FIU��DUW�����F���GHO�'�3�5����DSULOH�
�����Q��������

• Va effettuata specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all’ esterno o 
all’ interno del locale, recante O¶LQGLFD]LRQH�FKLDUD�HG�LQHTXLYRFDELOH  dei prodotti venduti 
sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e 
del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di: :�
a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche 

della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni 
tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero  a causa dell’ introduzione di nuove 
normative relative alla loro produzione o commercializzazione; 

b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza 
secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento 
imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati 
per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente 
utilizzati prima della vendita.. 

• Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli 
venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili 
all’ interno dell’ esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell’ inizio e 
durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il 
costo delle singole referenze in vendita.�

• Va resa, infine immediatamente pubblica la fine anticipata dell’ offerta, almeno con la 
pubblicazione all’ interno e all’ esterno dell’ esercizio commerciale dei prodotti esaurito, nel 
caso di impossibilità a rispettare per l’ intero periodo preannunciato le condizioni 
pubblicizzate. 

• Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74. In 
caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell’ attività 
di vendita per un periodo non superiore a venti giorni ( cfr. art. 15, c.8 del D.Lgs 31 marzo 
1998 n. 114). 

• Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l’ attività di controllo, alla 
comunicazione va allegato l’ elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del 
messaggio pubblicitario, al fine di favorire l’ attività di controllo. 

 


