Guida Modulo F4
Comunicazione vendite straordinarie
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per le vendite straordinarie presso gli esercizi di commercio al dettaglio (vendite di liquidazione e vendite
sottocosto).

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per le vendite promozionali e i saldi di fine stagione non è richiesta alcuna comunicazione preventiva.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
L’adempimento è a efficacia immediata (procedimento in autocertificazione a 0 giorni)
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello (che non necessita di essere accompagnato dalla DUA) al SUAP
competente per territorio.
QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Per tutte le attività

Comune – Ufficio Commercio

Effettuazione delle verifiche di
competenza
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE
Compila i campi con le informazioni richieste sull’esercizio commerciale.
Barra le caselle per individuare la tipologia di esercizio.

2. DATI DEL TITOLARE DELL’AZIENDA

Inserisci i dati anagrafici del titolare dell’azienda. Il titolare è il soggetto che sottoscrive digitalmente le
dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Indica obbligatoriamente un indirizzo PEC.

3. DATI DELLA VENDITA STRAORDINARIA

Inquadra il tipo di vendita che si vuole avviare.
Barra le caselle di interesse e compila i relativi campi.

4. DICHIARAZIONI GENERALI E ALLEGATI

Barra la casella inerente il rispetto degli impegni assunti.

5. DATA E FIRMA
Indica luogo e data di rilascio della dichiarazione, la data e il nominativo dell’interessato.
PER SAPERNE DI PIÙ

Le vendite di liquidazione e le vendite promozionali sono vietate nei 40 giorni che precedono i saldi di fine
stagione, per tutti i prodotti soggetti a saldo (collezioni stagionali).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REGIONE

L.R. n° 5/2006 come modificata dalla L.R. n° 17/2006

STATO

D.L. n° 223/2006

