COMUNE DI MORRO D'ORO
C.F. 81000370676 -------- PROVINCIA DI TERAMO ------ P.IVA 00516370673
AREA AMMINISTRATIVA – II° Servizio – Ufficio COMMERCIO

A.19 - COMUNICAZIONE PER VENDITA SOTTOCOSTO

Al Sig. Sindaco del Comune di
……………………………………………….
……………………..

OGGETTO: Comunicazione per vendita sottocosto (art. 1 D.P.R. 218/2001)

Il/la sottoscritt.. ………………………..…………nat.. a ……………………………………… il ………………………
residente a ……………………………………….via …………………………………………………………………..n. ….
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………
della

società

ditta

cooperativa …………………………………………………………………………….

con sede legale a………………………………………….via …………………………………………………..n. ……..
titolare di autorizzazione/ comunicazione prot.gen.le n.…………………….… del ……………....………
esercizio commerciale sito a ……………….……………..….. via ………………………….…………… n………
esercizio di vicinato
inserito
per il settore

media struttura

grande struttura

non inserito in un centro commerciale
alimentare

non alimentare

COMUNICA

ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n. 218/2001 in relazione all’art.15, comma 8, del del D.Lgs. n. 114/1998 che
effettuerà una
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vendita sottocosto
di n. …… (massimo 50) referenze, dal giorno ………..… al giorno ………………………., per una durata
complessiva di giorni ………….(massimo 10).
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), il sottoscritto dichiara che:
non detiene, né da solo né congiuntamente ad esercizi dello stesso gruppo di cui fa parte, una quota superiore al
50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia di ……… dove ha sede
l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza;
trattasi di prima vendita sottocosto del corrente anno solare;
nell’anno solare in corso è stata già effettuata

una vendita sottocosto

due vendite sottocosto in data

……………………………………………………;
che sono trascorsi almeno 20 giorni dalla data in cui si è conclusa l’ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si
tratti della prima vendita sottocosto dell’anno solare in corso);
..................................................................................................................................;
..................................................................................................................................;
Distinti saluti.

Firma
…………………………………………
Data…………………..
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