
 
COMPILARE IN DUPLICE COPIA 

 
AL SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI 
10040 RIVALTA DI TORINO  

 
OGGETTO: Comunicazione di effettuazione vendita promozionale 
                  [ai sensi dell’art. 15 del D.Lvo n. 114/98]. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ , 

nato/a il ____________________________ , a ________________________________________, 

cittadinanza ___________________________, codice fiscale _____________________ , residente 

a _______________________________ , Via __________________________, n._____  

recapito telefonico ______________________________ 

in qualità di: 

  TITOLARE dell’omonima impresa individuale 

  LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _________________________________ 

con sede legale in ____________________________ , Via _____________________ , n. _______ 

codice fiscale/partita IVA__________________________ 

in possesso di autorizzazione o comunicazione n. _____________ , del _____________________  

per l’esercizio commerciale sito in Via __________________________________ , n. __________  

 

PRESO ATTO CHE L’OPERAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO SARA’ ESEGUITA 

DECORSI 5 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE 

DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE 

[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’aart. 489] 

 

COMUNICA 
che effettuerà una vendita promozionale nei suddetti locali; 

che la vendita avrà decorrenza dal _______________ al ________________ per le 

seguenti merci: [1] _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
a tal fine che le percentuali degli sconti/ribassi praticati sui prezzi normali di vendita sono i 

seguenti: [2] __________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Allo scopo comunica, altresì, che i testi delle asserzioni pubblicitarie saranno i seguenti: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

\lì, _____________________  

 

Firma 

____________________ 

 

 
Allega alla presente: 

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

terzo 

 
[1]  Indicare la quantità per ogni tipo di merce in promozione 

[2] Le percentuali degli sconti o dei ribassi praticati sui prezzi normali di vendita devono essere   

      riferite per tipologia di merce offerta 

 
 

**************** 
 
N.B. 
Nei 30 giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi) NON è consentito lo 
svolgimento di vendite promozionali aventi ad oggetto di carattere stagionale o di moda, suscettibili 
di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo 


