COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039
www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
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NUMERO SCHEDA

SUAP 91

TITOLO SCHEDA

VENDITA DI LIQUIDAZIONE

NUMERO REVISIONE

1

DATA REVISIONE

30/11/2016

SETTORE COMPETENTE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO

RESPONS. PROCED.
( Tel. - Mail )

BARANI ELENA – 0522 998575 – commercio@comune.casalgrande.re.it

RESPONS. ATTO FINALE
( Tel. –Mail )

BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte
le merci, presentando al consumatore l’acquisto come occasione particolarmente
favorevole, reale ed effettiva, a seguito di cessazione dell’attività commerciale ,
cessione dell’azienda, trasferimento di sede dell’azienda, trasformazione o
rinnovo dei locali.
La trasformazione o rinnovo dei locali deve comportare l’esecuzione di rilevanti
lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di vendita,
relativi ad opere strutturali, all’installazione o alla sostituzione di impianti
tecnologici o servizi, o al loro adeguamento alle norme vigenti, tali da
determinare la chiusura dell’esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l’anno: per
trasformazione o rinnovo dei locali per un periodo di durata non superiore alle 6
settimane; nel caso di cessazione dell’attività commerciale o di cessione
d’azienda per un periodo di durata non superiore alle 13 settimane.
Non è comunque possibile l’effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito
di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.

NORMATIVA

Deliberazione G.R. 28 settembre 1999, n.1732 - definizione modalità di
effettuazione vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi dell'art. 15 della
L.R. 5 luglio 1999, n. 14 s.m.i.

REQUISITI

Possesso del titolo di commercio al dettaglio.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Comunicazione da inviare telematicamente tramite il portale
www.suaper.lepida.it
Allegare:
1 ) Copia del documento di identità del firmatario
2 ) Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario
3 ) Procura speciale [per le pratiche presentate online da un soggetto
intermediario]
 Copia dell'atto attestante la compravendita o l'affittanza dell'azienda, sia
in forma preliminare, sia in forma definitiva. [solo nel caso di vendita di

liquidazione di durata massima di 13 settimane per cessione d'azienda]
COSTO

NESSUNO

MODALITA’ PAGAMENTI

/

TEMPISTICA

Coloro che vogliono effettuare una vendita straordinaria di liquidazione sono
tenuti a darne comunicazione al comune competente e ad iniziare tale vendita
dopo che siano decorsi 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione
da parte del Comune

SILENZIO ASSENSO

/

INFORMAZIONI
(uff.- orari- modalità- tel.mail)

Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30
Sede: Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).
Tel.: 0522 998513 0522 998575
e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.

STRUMENTI DI TUTELA

/

SERVIZIO ON-LINE

www.suaper.lepida.it

POTERE SOSTITUTIVO
( Art. 2 L. 241/90 )

Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;
mail:urp@comune.casalgrande.re.it

