
COMUNICAZIONE DI VENDITA DI  FINE STAGIONE 
(da far pervenire almeno 5 giorni prima dell’inizio delle vendite) 

 
Al Comune di AGROPOLI 

Servizio Attività Economiche e Produttive 
 
 

Ogget t o: Com unic azione d i  Vendi t a d i  f ine st agione 
 

 
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._______ per la vendita al 

dettaglio di ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Dichiarandosi perfettamente consapevole 
a) delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000; 
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; 

 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2000 così come modificata dalla L.R. 13/2003 e dell’art. 3 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dello svolgimento delle  vendite straordinarie”  

&2081,&$�
che a decorrere dal giorno  _______________________ e fino al giorno _______________________ effettuerà nel 
suddetto esercizio vendita di fine stagione per i seguenti prodotti: 
� generi di vestiario e abbigliamento in genere; 
� accessori di abbigliamento e la biancheria intima; 
� calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio; 
� articoli sportivi; 
� ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(FRQIH]LRQL� HG� L� SURGRWWL� OHJDWL� D� SDUWLFRODUL� IHVWLYLWj� DO� WHUPLQH� GHOOH� VWHVVH� H� FRPXQTXH� L� SURGRWWL� DSSDUWHQHQWL� D�
TXDOVLDVL� JHQHUH� PHUFHRORJLFR�� QRQ� DOLPHQWDUH�� FKH� LQ� UDJLRQH� GHOOD� VWDJLRQDOLWj�� GHO� FDPELDPHQWR� GL� OLQHD� GHO�
SURGRWWR��SHU�VRSUDYYHQXWD�PRGLILFD�R�LQQRYD]LRQH�WHFQRORJLFD�R�LSRWHVL�VLPLODUL��SRVVRQR�FRQWULEXLUH�D�GHWHUPLQDUH�XQ�
DEEDVVDPHQWR�GL�GRPDQGD�GHO�SURGRWWR�H�TXLQGL�FRQVHJXHQWH�GHSUH]]DPHQWR�GHOOR�VWHVVR). 
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Informativa ai sensi dell’art. 10  della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedLPHQWR�SHU�LO�TXDOH�VRQR�ULFKLHVWL�H�YHUUDQQR�XWLOL]]DWL�HVFOXVLYDPHQWH�SHU�WDOH�VFRSR. 


