
 
  

     Al Comune di Corigliano Rossano 

Servizio SUAP- COMMERCIO–  INDUSTRIA- ARTIGIANATO- AGRICOLTURA  

Via B. Abenante 

87064 Corigliano- Rossano    

 suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it 

VIA S. MARTINO-TEL. 0983/529521-529558 

VIA B.ABENANTE N.33- TEL 0983/8915185-160 

  

 

COMUNICAZIONE INIZIO  VENDITA DI FINE 
STAGIONE – SALDI 

da presentare almeno 5 giorni prima dell’inizio 
( art. 15 decreto Legislativo 31/03/98, n. 114, art. 17 e 18 legge regionale 11/06/99, n. 17) 

 

Il/la…. Sottoscritto/a…. ……………………………………………………………………….. 

Nato/a……. .…………………………………………………il……………………………….. 

residente in ……………………………………alla via………………………………………..n… 

Codice Fiscale………………………………………… 

In qualità di………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Telefono /…………………………………………………………. 

Titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società 

denominata…………………………………………………………………………………………  

Con sede in via/piazza/c..da………………………………………………………………n……… 

COMUNICA 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, di iniziare la VENDITA DI 

FINE STAGIONE / SALDI, con decorrenza dal 1 luglio al 1 settembre 2020, giusta Delibera di 

Giunta Regionale n.153 dell’18.06.2020 

Nei locali sopra indicati, e che la vendita interesserà i seguenti prodotti:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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Sulle quali sarà praticato uno sconto del……………….% 

A tal uopo fa presente che i prodotti oggetti della vendita di fine stagione, saranno separati da tutti 

gli altri nel modo seguente: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare le modalità di separazione – lettera d) art. 17 legge regionale n. 17/99) 

DICHIARO 

Che gli sconti o i ribassi effettuati sono espressi in percentuale sul prezzo normale di 

vendita regolarmente esposto. 

Che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, 

oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:  

 

Fax-  numero………………………………………… 

Indirizzo Mail……………………………………………………………… 

Recapito diverso da quello di residenza………………………………………….. 

Comune di………………………………………. 

 

 

  

 Corigliano - Rossano          FIRMA  

 

Note:  

 

La Comunicazione al Comune deve essere data almeno 5 giorni prima dell’inizio 

della vendita. 

Le vendite di fine stagione / saldi relative all’annualità 2020 possono essere effettuate 

nei seguenti periodi dell’anno: (Periodi stabiliti dalla Regione Calabria con DGR 

n.602 dell’ 11.12.2019 come modificata con DGR N.153 DEL 18.06.2020) 

- Saldi invernali: dal 04 gennaio 2020, primo giorno feriale antecedente 

l’Epifania 2020, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni e quindi 

fino al 3 marzo 2020 



-  Saldi estivi: dal 01 luglio 2020  al primo settembre 2020. 

 Per chiarimenti e informazioni:  

Ufficio Commercio Tel. 0983/8915185/160 0983/529521- Fax 0983/529530- 

Responsabile: D.ssa Lara Felicetti. 

Modalità di consegna: 

-Presso il protocollo del Comune di Corigliano-Rossano, palazzo Garopoli -Via 

Abenante; 

-Per posta raccomandata A/R a: Comune di Corigliano-Rossano, Ufficio SUAP 

Commercio -  via B. Abenante, 87064 – Corigliano-Rossano; 

-presso gli uffici comunali- servizio SUAP- Commercio a mezzo pec al seguente 

indirizzo: suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it 

- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it; 

 

  

 

NOTE: 

Nelle vendite di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio 

nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto. 

Il venditore deve esser in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate 

graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l’oggetto della vendita. 

I prodotti posti in vendita straordinaria debbono essere nettamente separati da quelli eventualmente posti in vendita 

alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutti i prodotti esposti debbono essere venduti alle condizioni più 

favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui gli stessi non possono essere oggetto di tale forma 

di vendita. 

Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticano prezzi di vendita differenti, a seconda della varietà degli 

articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo 

stesso rilievo tipografico. 

Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti 

a tale prezzo. 

I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e 

senza abbinamento a vendite, fino all’esaurimento delle scorte. 

Durante il periodo di vendita di fine stagione è ammesso vendere solo prodotti già presenti nell’esercizio, con divieto di 

introdurre nuove, sia acquistate si in conto deposito. 

L’esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall’esterno del locale 

di vendita, con le stesse forme di rilievo grafico per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale. ( norma 

estratta dalla legge regionale n. 17/99, art. 18). 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE DELLA PRAVACY ( D.lgs 30/06/2003 n. 196) 

 
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali 

operazioni. 

mailto:suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it
mailto:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it


Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico ( ai sensi dell’art. 73 comma 2 lett. b)  del Codice Privacy) connesse e strumentali 

esclusivamente alla comunicazione di vendita di fine stagione/saldi; 

Utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di comunicazione di vendita di 

fine stagione /saldi; 
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e 

adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati  e di autorizzarne la comunicazione alle suddette 

categorie di soggetti. 
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sotto riportate. 

Titolare del trattamento dati: Comune di Rossano. 

Responsabile del trattamento dei dati: Lara Felicetti. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO ART. 7 DEL CODICE DELLA PRAVACY ( D.lgs 30/06/2003, n. 196). 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali: 

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare,  dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione  agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)  sono state  portate a conoscenza, anche  per quanto riguarda  il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


