DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445
Il sottoscritto Massimo Casaccia, nato a Trieste il 17/01/1947 residente e domiciliato a Milano in via Gianfranco
Zuretti 75, in qualità di delegato della Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per Azioni con
sede legale in Firenze, Via Pellicceria, 8 - sede Amministrativa in Calenzano (FI) Via Baldanzese, 177 – e sede
commerciale in Milano, Via G.B. Pirelli, 19 - c.f. 00770540151 – p. IVA 04420740484 giusta delega rilasciata in
data 11/09/2014 a firma del Sig. Alessandro Castelli
consapevole
che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia in
conformità di quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: la Italo Britannica L.
Manetti – H. Roberts & C. per Azioni con sede legale in Firenze, Via Pellicceria, 8 - sede Amministrativa in
Calenzano (FI) Via Baldanzese, 177 – e sede commerciale in Milano, Via G.B. Pirelli, 19, intende promuovere, in
associazione con:

ESSELUNGA S.P.A. con sede legale in Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano e sede amministrativa in Via
Giambologna, 1 – 20096 Limito di Pioltello (MI) c.f. 01255720169
la presente operazione a premi secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.
----------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

LA BELLEZZA SI FA IN 3
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna non contestuale del premio.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 09/10/2014 al 22/10/2014
La promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta consegna al
Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in
forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato sul valore del montepremi previsto, al
netto dell’IVA.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale
Articolo V.

Prodotti in promozione

Tutti i prodotti Manetti&Roberts presenti nell’assortimento ESSELUNGA (ad esclusione della linea Bilboa)
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto altrimenti definiti promissari)

Consumatori finali in possesso delle Carte Fidaty ESSELUNGA.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Nel periodo citato all’Art. III, ogni consumatore in possesso della Carta Fidaty ESSELUNGA, che acquisterà
presso i punti di vendita fisici ESSELUNGA prodotti Manetti&Roberts per un minimo di spesa di 10,00 (dieci/00)
Euro (acquisto effettuato con atto unico e con scontrino unico), riceverà in omaggio, non contestualmente
all’acquisto, n° 1 (uno) buono spesa ESSELUNGA del valore di 3,00 (tre/00) Euro. Tale buono spesa sarà
accreditato direttamente da Esselunga entro 48 (quarantotto) ore dalla data di acquisto dei prodotti in
promozione direttamente sulla Carta Fidaty ESSELUNGA in possesso del consumatore; pertanto ai fini del
godimento del buono stesso, sarà necessario che il consumatore sia già in possesso della Carta Fidaty
ESSELUNGA.
NB - Ai fini dell’accreditamento del buono spesa, saranno ritenuti validi solo gli acquisti effettuati presso i punti di
vendita fisici ESSELUNGA e non tramite il sito web ESSELUNGA (http://www.esselungaacasa.it/ecommerce/).
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Parimenti il buono spesa di 3,00 (tre/00) Euro, sarà spendibile solo nei punti di vendita fisici ESSELUNGA e non
presso il sito web sopraindicato.
Condizione necessaria affinché il buono spesa da 3,00 (tre/00) sia accreditato sulla Carta Fidaty ESSELUNGA
è che lo scontrino dimostri l’avvenuto acquisto dei prodotti in promozione per un minimo di 10,00 (dieci/00) € e
nel periodo indicato all’Art. III.
Per quanto sopraindicato si specifica che:


il consumatore una volta effettuato l’accredito da parte di ESSELUNGA del/dei buoni spesa del valore di
3,00 (tre/00) Euro cad. non potrà richiedere alla medesima ESSELUNGA di entrare in possesso del
corrispettivo in denaro. Tale buono spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di
prodotti commercializzati da ESSELUNGA nei suoi punti di vendita fisici.



in caso di acquisti, con il medesimo scontrino, di multipli di 10,00 € riguardanti i soli prodotti M&R, si
avrà diritto ad un massimo di 3 (tre) buoni spesa di 3,00 (tre/00) Euro cad.;



lo scontrino potrà riportare, oltre ai prodotti M&R anche altri prodotti non M&R, ma per essere ritenuto
valido l’importo relativo ai soli prodotti M&R, dovrà essere di minimo 10,00 (dieci/00) Euro;



per godere di ulteriori buoni spesa oltre al primo, sarà necessario aver effettuato ulteriori acquisti,
sempre nel periodo citato all’Art. III, di prodotti M&R e sempre per un importo minimo di 10,00
(dieci/00) Euro e con scontrino unico, oppure, come già detto sopra, effettuare acquisti, sempre con il
medesimo scontrino, di multipli di 10,00 (dieci/00) Euro con la limitazione di poter ottenere un massimo
di 3 (tre) buoni acquisto da 3 (tre/00) Euro cad. Su questo punto si precisa, inoltre, che per ogni Carta
Fidaty ESSELUNGA, si potranno registrare un massimo di n° 3 (tre) buoni spesa da 3,00 (tre/00) Euro
cad..



il buono sarà spendibile entro il 30/11/2014.

Articolo VIII.

Quantità
prevista
10.000

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Valore
unitario

Descrizione
Buono spesa del valore di 3,00 (tre/00) Euro
Totale montepremi previsto*

3,00

Totale valore
previsto del
montepremi
30.000€
30.000€

*Salvo conguaglio a fine operazione a premi

Articolo IX.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, entro 48 ore dalla data di acquisto.
Articolo X.

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La
partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato all’art
VII.
Articolo XI.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per
giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari
nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XII.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi



Siti Internet della Società Organizzatrice



Materiali POP a Punto Vendita
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Volantino



Radio instore Esselunga

Articolo XIII.

Mezzi

usati

per

la

pubblicizzazione

del

regolamento

della

presente

manifestazione a premi


Il regolamento integrale potrà essere richiesto a titolo gratuito direttamente alla società Manetti &
Roberts con sede commerciale in Milano, via G. B. Pirelli, 19 (CAP 20124)



Siti Internet della Società Organizzatrice

Articolo XIV.

Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla promotrice in
relazione alla partecipazione alla presente promozione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ferma
restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto.


Titolare del trattamento è Esselunga.

Articolo XV.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero dello
Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro di Milano.
Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per Azioni

----------------------------------------------------------------------AUTENTICA DI FIRMA
Attesto io sottoscritta Dr. Luisa Civita Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di Milano, che la dichiarazione
che precede e la sottoscrizione della stessa furono rese e fatte in mia presenza ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 da: Casaccia Massimo nato a Trieste il 17 gennaio 1947, residente a Milano Via
Gianfranco Zuretti n. 75, personalmente conosciuto, da me Notaio richiamato sulle sanzioni penali previste
dall'art.76 del D.P.R. sopra citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Milano, …….settembreduemilaquattordici.
Dr. Luisa Civita Notaio in Milano

-------------------------------------------
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