ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a MILANO il 19.01.1963 (codice fiscale
FNTDNL63A59F205M) in qualità di delegata della SMA SPA – Strada 8 Palazzo N –
ROZZANO MILANOFIORI (MI), codice fiscale e partita IVA 08970540152,
domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ SMA SPA – STRADA 8 PALAZZO N – ROZZANO
MILANOFIORI (MI) IN ASSOCIAZIONE CON NECTAR ITALIA SRL – VIA
MASCAGNI 14 – MILANO INDICE UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“SAPORI D’AUTORE - MASTER CHIC”

AREA:

Presso i punti vendita riportati nell’allegato A)

PERIODO:

Dal 14.10.2013 al 6.01.2014 (distribuzione bollini)
Dal 14.10.2013 al 2.02.2014 (per il ritiro dei premi)

DESTINATARI:

clienti/ consumatori finali

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la fidelizzazione
dei clienti

A fronte di 10,00 EURO di spesa e suoi multipli effettuata con
un unico scontrino nei punti vendita aderenti alla manifestazione, il cliente riceverà n.1 bollino.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato, se la spesa
conterrà uno o più prodotti sponsor, i quali verranno evidenziati
di volta in volta nei punti vendita, il cliente riceverà dei bollini
aggiuntivi per ogni prodotto sponsor, in base a quanto
comunicato nel punto vendita.

Si precisa che non concorreranno al raggiungimento della
soglia di spesa di 10,00 EURO e suoi multipli e conseguentemente
all’erogazione dei corrispondenti bollini i giornali e le riviste,
gli abbonamenti e ricariche pay TV, farmaci, ricariche
telefoniche, gift card e shopping card simply, biglietti della
lotteria nazionale gratta e vinci, biglietti delle lotteria nazionale
tradizionale, servizio spesa consegna a domicilio e il contributo
TELETHON.
Dopo aver raccolto i bollini richiesti, il cliente avrà l’opportunità
di acquistare ad un prezzo speciale (superconveniente) degli
oggetti (allegato B).
Si precisa che i punti vendita interessati alla presente operazione
sono in possesso dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di
prodotti di generi non alimentari.
Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è inferiore al
prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte della società promotrice.
Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore commerciale di tali oggetti ed il prezzo speciale richiesto per gli
stessi al cliente.
La determinazione del valore commerciale è la risultante del
prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico medio
che la società promotrice applica su questi oggetti quando o
qualora essi vengano commercializzati indipendentemente dalla
presente promozione.
Si allega specchietto che forma parte integrante del presente
Regolamento dove vengono fornite tutte le indicazioni
relative a:
1)
2)
3)
4)

articoli acquistabili con prezzo speciale o superconveniente;
numero bollini/ richiesti;
prezzo speciale;
prezzo di acquisto degli oggetti IVA compresa, tra parentesi
viene indicato anche il prezzo di acquisto scorporato dell’IVA;
5) valore commerciale
6) premio, inteso come differenza tra valore commerciale (col.5)
e il prezzo speciale (col.3)
I clienti che al momento della consegna della scheda con i bollini
presenteranno la tessera Nectar, oltre a ricevere i punti Nectar
a cui avrà diritto la spesa, riceveranno n.4 bollini omaggio da
applicare sulla nuova scheda raccolta per completare prima

la raccolta.
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 6.01.2014 i
consumatori avranno comunque a disposizione fino
al 2.02.2014 per ritirare i premi, trascorso tale termine i clienti
non avranno più nulla da pretendere.

MONTEPREMI:

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
1.500.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio.

DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e
verrà effettuata tramite cataloghi, volantini e le locandine poste nei punti vendita.
DICHIARAZIONE:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro il 180 giorni dalla richiesta.
I premi potranno essere richiesti dagli aventi diritto entro il 2.02.2014, trascorso tale
termine non avranno più nulla da pretendere.
I premi in palio potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di
valore e caratteristiche superiori, nel caso in cui gli stessi non siano più disponibili sul
mercato.
Le immagini riportate sul materiale pubblicitario avranno il solo scopo di presentare i
prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori tipografici.
DICHIARAZIONE:
I bollini cesseranno di avere validità al termine della manifestazione.
DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
società promotrice.
Il dichiarante:

ALLEGATO A)
COL.1
COL.2
COL3
COL.4
COL.5
COL.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetti
Numero
Prezzo
Prezzo di
Valore
Valore
acquistabili dei bollini
speciale
acquisto
normale del
a prezzo
richiesti
richiesto al
IVA compremio
speciale a
cliente IVA
presa euro
IVA comp.
completacompresa
fra parentemento della
EURO:
si è indicato
raccolta
il prezzo IVA
esclusa EURO
EURO
EURO
set posto
tavola

25

3,49

5,88
(4,86)

6,47

2,98

Set 2
Tazzine
Caffè con
Piattino

20

1,99

3,27
(2,71

3,61

1,62

Set 2
Coppette
Cereali

30

2,99

4,61
(3,81)

5,07

2,08

Insalatiera

45

5,99

10,28
(8,50)

11,31

5,32

Piatto
Portata
Ovale

40

4,99

8,53
(7,05)

9,38

4,39

Set 2
Bicchieri
Acqua

20

1,99

2,84
(2,35)

3,13

1,14

Set 2
Calici
Vino

25

2,99

4,01
(3,32)

4,42

1,43

Set 2
Flute

25

2,99

4,01
(3,32)

4,42

1,43

