AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
CASELLE T.SE

OGGETTO: Comunicazione di effettuazione di vendite di fine stagione invernali (“saldi”)
(ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 114/1998 e degli artt. 14 e 15 della L.R. 28/1999).

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato il __________________________ a_________________________________________________________
cittadinanza ____________________________ codice fiscale ________________________________________
residente a ____________________________________ via _________________________________n._______
recapito telefonico___________________________________________________________________________
in qualità di:
TITOLARE dell’omonima impresa individuale
LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _________________________________________________
___________________________________________ codice fiscale _______________________________
con sede legale in ___________________ via __________________________________________________
in possesso di autorizzazione / comunicazione n. ___________________________ del ___________________
per la sede di via ______________________________________________________________n. __________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.

COMUNICA

• che effettuerà una vendita straordinaria di fine stagione (“saldi”) nei suddetti locali;
• che la vendita avrà inizio il __________________ e cesserà il _______________________
• che le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita saranno del:
• che i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore, saranno i
seguenti:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Allega alla presente:

-

copia del documento di identità, qualora la comunicazione sia presentata a mezzo posta o da un terzo;

Data __________________ Firma ________________________________________________

Si informa, ai sensi della Legge 675/96, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del
presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
CASELLE T.SE

OGGETTO: Comunicazione di effettuazione di vendite di fine stagione estivi (“saldi”)
(ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 114/1998 e degli artt. 14 e 15 della L.R. 28/1999).

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato il _________________ a _________________________________________________________________
cittadinanza ____________________________ codice fiscale ________________________________________
residente a ______________________ via ______________________________________________ n._______
recapito telefonico __________________________________________________________________________
in qualità di:
TITOLARE dell’omonima impresa individuale
LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _________________________________________________
___________________________________________ codice fiscale __________________________________
con sede legale in ________________________ via ________________________________________________
in possesso di autorizzazione / comunicazione n. ___________________________ del ___________________
per la sede di via ______________________________________________________________ n. __________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.

COMUNICA

• che effettuerà una vendita straordinaria di fine stagione (“saldi”) nei suddetti locali;
• che la vendita avrà inizio il __________________ e cesserà il _______________________
• che le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita saranno del:
___________________________________________________________________________________
• che i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore, saranno i
seguenti:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Allega alla presente:

- copia del documento di identità, qualora la comunicazione sia presentata a mezzo posta o da un terzo;
Data __________________ Firma ________________________________________________

Si informa, ai sensi della Legge 675/96, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del
presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

