COMUNICAZIONE RELATIVA A VENDITA DI FINE STAGIONE/SALDI (1)
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 28/09/1999 e successive)

AL COMUNE DI CODIGORO (Provincia di Ferrara)
Il sottoscritto:
Cognome ________________________ Nome ___________________ C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Data di nascita ___/___/____ Cittadinanza __________________________

Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ______________ Comune _____________________
Residenza:

Provincia ___________________ Comune _______________________________________

Via, piazza, ecc. ____________________________________________ N. _______ C.A.P. ____________
in qualità di:

Titolare dell’omonima ditta individuale

Legale rappresentante della società:
C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
P.IVA (se diversa da C.F.) I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________ Provincia ____________________
Via, piazza, ecc. _________________________ N. ______ C.A.P. ________ Tel. ______________
N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di _____________________
in possesso di:
 - autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Codigoro il ___/___/____ n. ________________
 - Segnalaz. Certificata di Inizio Attività di esercizio di vicinato presentata il ___/___/____ prot. n. _______
per la vendita di generi del
 settore alimentare
 settore non alimentare
nell’esercizio posto in ________________________ Via ______________________________ n. ________
avente superficie di vendita di mq. ________
COMUNICA
ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e della deliberazione della Giunta
Regionale citata in oggetto e successive, che - a partire dal giorno _________________ e sino al
________________ - effettuerà nei locali dell’esercizio una vendita di fine stagione con sconti del/dal
________ al _______ .

Informativa sulla privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’àmbito del procedimento di cui alla presente comunicazione.

Data __________________ (2)

Firma ____________________________

NOTE:
(1) Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solamente in due periodi dell’anno:
• INVERNALI: - a partire dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per un periodo fisso di
svolgimento di 60 giorni
• ESTIVI: - dal primo sabato del mese di luglio, per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni.
(2) La vendita di fine stagione deve essere comunicata almeno 5 giorni prima della data di inizio.
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