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Allo Sportello Unico Attività Produttive del 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 
 

MODELLO F-4 
“COMUNICAZIONE DI VENDITE STRAORDINARIE DI LIQUIDAZIONE” 

( Legge Regionale n. 33/1999) 

 
Ultimo Aggiornamento:02/01/2019 

 

Comune di 
Civitavecchia 

 

COMUNICAZIONE 

 Avvio 

 

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov - CAP 
 

Stato 
 

Tel. fisso / cellulare   
 

 

2. DATI CATASTALI 

Foglio n.    map.    (se presenti) sub. _ sez..  
 

Catasto:    fabbricati 

 
Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso D.P.R. 
 

COMUNICA  
di voler avviare una vendita straordinaria liquidazione 

3. DATI DELLA VENDITA STRAORDINARIA 

3.1 – Durata della vendita straordinaria 

Data di inizio: 
 

Data di conclusione: 
 

N.B: La  comunicazione deve essere presentata almeno venti giorni prima della data di inizio e la vendita non può superare le 
sei settimane  
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3.2 – Vendite di liquidazione 

Specificare la 
tipologia di 
vendita di 
liquidazione 

 Vendita per cessazione attività  Allegare comunicazione di cessazione attività [modello C-4], con 
l’indicazione della data di cessazione coincidente con quella del termine 
della vendita di liquidazione  Vendita per cessione azienda o 

trasferimento altri locali 

 Vendita per trasformazione, 

manutenzione e/o rinnovo delle 
attrezzature che comportino la 
sospensione totale dell’attività per un 
periodo minimo di 15 giorni 
continuativi. 

Estremi titolo 
edilizio: 

 
N.B. E’ vietato effettuare vendite straordinarie per trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature nel mese di 
dicembre e nei trenta giorni che precedono l’inizio  delle vendite di fine stagione. 

Specificare il settore 
merceologico delle merci 
oggetto della 
liquidazione 

 Alimentare 

 Non Alimentare 

Descrizione sintetica delle merci oggetto della vendita straordinaria 

 

% Sconto dal 
  

% al 
   

4. DICHIARAZIONI GENERALI E ALLEGATI 

4.1 – Dichiarazioni generali 

 Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni generali in materia di vendite straordinarie, ed in 

particolare: 
 
• Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie conterranno gli estremi delle comunicazioni 
al Comune nonché la natura, la durata e l’oggetto della vendita stessa. 
 
• L’operatore sarà in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla 
composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati. 
 
• Le merci oggetto della vendita straordinaria saranno separate in modo chiaro ed inequivocabile da 
quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. 
 
• Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata saranno 
venduti a tale prezzo. 
 
• I prezzi pubblicizzati saranno praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di 
quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte. 
 
• L’esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita sarà portato a conoscenza del pubblico con 
avviso ben visibile dall’esterno del locale di vendita. 
 
• I soggetti preposti alla vigilanza avranno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi 
controlli. 
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  SCIA :   
 
5. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

  Procura/delega ( Modello F-17 presente nel Portale SUAP) Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

  Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione 
non sia sottoscritta in forma 
digitale dal titolare 

  Titolo edilizio 
nel caso di manutenzione e/o 
rinnovo delle attrezzature 

 
 

Modello C-4 (presente nel Portale SUAP) 
per cessata attività o cessione 
d’azienda 

 
 

Modello B-1 (presente nel Portale SUAP) 
nel caso di  trasferimento in altri 
locali 

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP  

 

Nella misura e con le modalità 
indicate (nel Portale SUAP alla 
voce diritti e spese) 

 
 

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  
 
 

    

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale. 
  

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale la presente Comunicazione può essere firmata digitalmente dal 
procuratore incaricato con la Procura Speciale. 
 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto dichiarante, 
nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale,  che affida la Procura ed accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo. tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma 
autografa, accompagnata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante.   

 
 
 


