SALDI DI FINE STAGIONE
Informativa per i consumatori

(Deliberazione della Giunta Municipale n. 103 dell’ 11/06/2015)

Il sottoscritto
Titolare/legale rappresentante
della ditta
Con punto vendita in

COMUNICA
In conformità alle disposizioni dell’art. 14 della L.R. 28/1999 come modificato dalla L.R.
3/2015, che in questo esercizio sono effettuati saldi di fine stagione nel periodo
dal ____________________ al ________________________
e che le principali regole a tutela dei consumatori osservate sono le seguenti:
1. Durante le vendite di fine stagione saranno esposti
il prezzo normale di vendita
lo sconto o ribasso espresso in percentuale
il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso
2. Non saranno indicato prezzi ulteriori o difformi da quelli sopra indicati
3. I messaggi pubblicitari relativi ai saldi saranno presentati, anche graficamente, in modo non
ingannevole per i consumatori
4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione riporteranno la
durata esatta dell’offerta
5. Saranno fornite ai consumatori informazioni puntuali e precise relative agli sconti e ribassi,
sia nelle comunicazioni pubblicitarie che nei locali di vendita
6. Le merci oggetto di sconto o ribasso saranno fisicamente separate in modo chiaro ed
inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la
separazione non sia possibile, saranno segnalate con cartelli o altri mezzi idonei le merci a
prezzo pieno in modo sia chiaro e facilmente comprensibile per la clientela.
7. Le merci saranno vendute agli acquirenti secondo l’ordine cronologico delle richieste, senza
limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all’esaurimento delle scorte.
L’eventuale esaurimento delle scorte dei prodotti sarà tempestivamente comunicato al pubblico
con avviso ben visibile.
8. Nel corso delle vendite di fine stagione è garantita la sostituzione dei prodotti difettosi o il
rimborso del prezzo pagato.
9. Qualora le condizioni sopraesposte siano violate il consumatore potrà informare il Corpo di
Polizia Municipale.
Data _____________________

Firma ________________________

