Al Comune di ACQUI TERME - Ufficio COMMERCIO
Piazza Levi, 12
15011 ACQUI TERME – AL

Oggetto: Comunicazione di vendita di FINE STAGIONE (Saldi).-

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ (Prov. di ________ ) il
____________ residente a _________________________________________________________ (Prov. di _______) CAP _______
Via _______________________________ n. ______


per conto proprio



in nome e per conto della Società _______________________________________________________________ con sede legale
in _______________________ Via _______________________ n. ____ P.IVA: ____________________ titolare dell’esercizio
commerciale sito in Acqui T. - _________________________________ denominato “___________________________________”

VISTA la L.R. nr. 27 del 18/10/2004 – art. 2 avente ad oggetto: “Modifiche della L.R. 12/11/1999 nr. 28, in materia di vendite di fine
stagione e promozionali”;

VISTA l’Ordinanza Dirigenziale nr. 279 del 29/11/2011;

COMUNICA
l’effettuazione di una vendita di FINE STAGIONE (Saldi)


SALDI INVERNALI (periodo consentito: dal 5 Gennaio al 29 Febbraio)

a partire dal ________________ fino al _________________
con percentuali di sconto dal _________% al ____________%

La vendita straordinaria verrà pubblicizzata a mezzo:


Volantini



Manifesti alle vetrine



Manifesti affissi per le vie cittadine



Messaggio televisivo



Messaggio radiofonico



Messaggio mediante speakeraggio

Con il seguente testo: _________________________________________________________

N.B.: La comunicazione deve essere presentata 5 gg. prima dell’inizio della vendita straordinaria.
============================================================================================
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 L. 241/90, DICHIARA che tutto
quanto contenuto nella presente è corrispondente al vero. (sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della
conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge).
============================================================================================
DICHIARA di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 inerente al codice per la protezione
dei dati personali.
============================================================================================
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 196 del 30/06/2003
inerente al codice per la protezione dei dati personali
Il D.Lgs. nr. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale Decreto il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per procedure relative a: commercio al dettaglio
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare il mancato
svolgimento della procedura
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 241/90 limitatamente alla sussistenza di
un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso
5. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo Paola Cimmino
Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003

Distinti saluti.

Acqui Terme, _________________

firma __________________________

