COMUNE DI MATTINATA
Provincia di Foggia
Settore IV° – Polizia Municipale – Attività Produttive - Tel/ 0884\550310 – Fax 559870
vigilanza.comunemattinata@pcert.it - poliziamunicipalemattinata@virgilio.it

ALLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
MATTINATA
Oggetto: Comunicazione vendita straordinaria per SALDI DI FINE STAGIONE
Il sottoscritto …………………………………………… nato a ………………………………
il ………………… residente in …………………………….. in via …………….……………
cod. fiscale ……………………………………....... in qualità di rappresentante legale /titolare
della ditta …..…………………………………………… con sede dell’attività commerciale in
via ……………………….. ……………………
COMUNICA
che effettuerà una vendita straordinaria per saldi di fine stagione
• dal _______ GENNAIO al 28 FEBBRAIO ( SALDI INVERNALI )
• dal _______ LUGLIO al 15 SETTEMBRE ( SALDI ESTIVI )
per i seguenti prodotti:
……………………………………….. ………………………………. …. ….. … … .. .. .. .. .
…………………………….. ……………………………………….. ………………………;
La separazione dei prodotti posti in offerta a saldi da quei prodotti in vendita normale segue le
seguenti modalità:
………………………………………………………………………………………….. …….
… ……… ……… ……………………………. ……………………………… …… …… … ;
Allo scopo fa presente che verranno rispettati i seguenti obblighi di legge:
1. I prodotti di cui è possibile fare i saldi sono: generi di vestiario e abbigliamento in genere,
accessori di abbigliamento e biancheria intima, calzature, pelletteria, articoli di valigeria e da
viaggio, articoli sportivi,
articoli di elettronica, confezioni e prodotti tipici natalizi al termine del periodo natalizio;
2. Il cartellino prezzo riporterà il prezzo vecchio, lo sconto praticato ed il prezzo nuovo;
3. Eventualmente ci sono articoli non posti in offerta, saranno separati da quelli messi in offerta in
modo chiaro e inequivocabile;
4. Nel caso venga indicato il prezzo con un solo cartellino, tutti gli articoli che rientrano nella stessa
voce merceologica dovranno essere venduti a tale prezzo;
5. È vietato far riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premi;
6. È fatto obbligo di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando;
7. Il venditore dovrà essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie e la
stessa dovrà contenere gli estremi della comunicazione, la durata e l’oggetto della vendita;
8. Durante il periodo della vendita di fine stagione saranno messi in vendita solo merce già presente
nell’esercizio, con divieto di introdurre altra merce, sia per nuovi acquisti che in conto deposito;
9. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza
limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all’esaurimento delle scorte;
10. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a
conoscenza con avviso ben visibile all’esterno del locale.
Mattinata , ……………………………..
Con Osservanza

