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COMUNE DI BIELLA 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

******************************************** 
 

 
 
  

Il sottoscritto 
 
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________________ sesso:  |__|  M.      |__| F. 

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ____________ Comune _______________________ 

Residenza: Provincia _______________ Comune ______________________________________________ 

Via, P.zza, ecc. ___________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Tel:_______________ 

In qualità di : 

 

         |__| Titolare dell'omonima impresa individuale 

PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__| CCIAA di ______________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia di _____________ 

via/piazza _______________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Tel. _______________ 

P.E.C. (posta elettronica certificata) _________________________________________________________ 

 

         |__| Legale rappresentante della ditta/società: 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia di _____________ 

via/piazza _______________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Tel. _______________ 

n. di iscrizione al Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__|  CCIAA di ________________________________ 

P.E.C. (posta elettronica certificata) _________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

VENDITA DI LIQUIDAZIONE 
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COMUNE DI BIELLA 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

******************************************** 
 

 
 
 

 
COMUNICA 

 
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 114/98, dell’art. 13 della L.R. 28/99 

 
 
che effettuerà una vendita di liquidazione dal__________________________al_____________________________ 
 
Per : 
  
       cessazione di attività 
       trasferimento di sede dell’esercizio 
       cessazione di settore merceologico 
       cessione d’azienda 
       lavori di trasformazione dei locali (indicare gli estremi del titolo edilizio autorizzatorio) ___________________ 
 
           _________________________________________________________________________________________ 

 
 
Presso l’esercizio commerciale ubicato in  _____________________________________________________________ 
 
 
SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI e SUPERFICI DI VENDITA DELL’ESERCIZIO: 
 

 Alimentare        mq. |__|__|__|__| 
 Non alimentare                        mq. |__|__|__|__| 
 Misto           mq. |__|__|__|__| 
  
 
                   
 
che la stessa verrà pubblicizzata con la seguente asserzione pubblicitaria (2); 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
che la vendita avrà per oggetto le merci indicate nell’elenco allegato 
 

 
 

 

Allegati: 
 

- elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità e qualità, dei prezzi 
praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa; 

- preventivi di spesa (nel caso di vendita di liquidazione per rinnovo locali di minore entità ) 
- copia di un documento di identità valido 

 

 

Data, _____________________ 

                                                                                                           Firma 

________________________________ 

 

 

VENDITA DI LIQUIDAZIONE 

 


