
 

 
 
 

AL COMUNE DI RIVISONDOLI 
UFFICIO COMMERCIO   

  
                

        

Oggetto: Vendita promozionale ai sensi dell’art.44 della Legge Regionale n. 23 del 
14.08.2018. 

 

 

 Il/La  sottoscritto/a   ___________________________________________________________  

nato/a  a ____________________il _________________  e residente a  __________________  

via/piazza___________________________________n._________recapito 

telef.__________________ in qualità di 

 

 - Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ___________________________ 

 

 - Legale rappresentante della Società   ____________________________________________  

con sede in _________________ via/piazza  ____________________________   n. _________ 

 

     Titolare dell’esercizio  di commercio al dettaglio in sede fissa 

denominato________________________________________________________________e  

ubicato in RIVISONDOLI, via/piazza______________________________________n._______ 
 

C O M U N I C A  

 

Che dal giorno ____________________ al giorno ____________________ 

 

Effettuerà, presso il suddetto esercizio, una vendita promozionale ai sensi dell’art.44 della  
Legge Regionale n.  23 del 31/07/2018. 

 

Rivisondoli, _________________________                                                                                                                   

                                                                                                IL DICHIARANTE 

 

                                                                                    _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.R. 23/2018 

Art.44. Vendite promozionali 

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici, praticando sconti reali ed effettivi 

sui prezzi normali di vendita. 

2. Le vendite promozionali sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento. 

3. Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta: 

a. del prezzo praticato prima della vendita promozionale;  

b. del nuovo prezzo;  
c. dello sconto praticato e del ribasso effettuato, espresso sia numericamente che in percentuale.  

4. Le vendite promozionali possono essere effettuate durante tutto il periodo dell'anno. 

5. L'offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del trenta per cento delle merci presenti nel punto vendita. 

Art. 46. Disposizioni comuni alle vendite straordinarie  

1. L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile: 

a. il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;  

b. l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;  
c. la data di inizio della vendita e la sua durata;  

d. la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso 

espresso in percentuale;  
e. la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.  

2. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto. 

3. È vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari, alle procedure 

esecutive, individuali, concorsuali e simili. 

4. Le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando: 

a. l'indicazione del periodo e la tipologia di vendita;  
b. gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;  

c. gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.  

5. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla composizione merceologica, alla qualità delle 

merci vendute, agli sconti o ribassi dichiarati. 

6. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino 

all'esaurimento delle scorte. 

7. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita. 

 

 


