(Spazio per il timbro di protocollo d’arrivo)

Al Comune di TEVEROLA
SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI SALDI DI FINE STAGIONE
(per i soli prodotti a carattere stagionale e suscettibili di deprezzamento)

Da _________________ a_____________________ (saldi invernali)
Da__________________a______________________(saldi estivi)
Art. 15 D. Lgs. 114/98 -

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Comune

Provincia

Residenza: Comune

C.A.P.

In via/p.zza
Tel.

M

Provincia
n°

Cell.

E-mail

In qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante

Codice Fiscale
Partita I.V.A
Denominazione
Con sede nel Comune di

C.A.P.

In via/p.zza

n°

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese
Altre informazioni

E-mail
CCIAA di

Provincia

F

PREMESSO
Di esercitare attività di commercio al dettaglio per la vendita al minuto di:

nell’esercizio posto in Teverola, Via
n°
In possesso di regolare Autorizzazione / Comunicazione n. ______ del
COMUNICA
PARTE A – EFFETTUAZIONE DI SALDI DI FINE STAGIONE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 114/98 l’inizio dei saldi di fine stagione
saldi periodo invernale
dal

saldi periodo estivo

fino al

Relativamente ai seguenti articoli

Impegnandosi a indicare su ogni articolo il prezzo iniziale di vendita e la percentuale di sconto
applicata.
N.B. il modulo è da PRESENTARE IN DUPLICE COPIA (di cui 1, contenente la data e il
protocollo d’arrivo verrà restituita al richiedente quale titolo autorizzatorio) ALMENO 5
GIORNI PRIMA dell’inizio del periodo di effettuazione dei saldi.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini
istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione
se non nei termini del regolamento comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la
tutela dei dati personali
SI ALLEGA:
Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente

Teverola, lì

_____________
FIRMA

