DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

La sottoscritta Sonia Travaglini, nata a Caracas il 08/07/1964 codice fiscale
TRVSNO64L48Z614H nella qualità di Legale Rappresentante della Società
Promosfera srl con sede legale in via Giusti 65/A 21019 Somma Lombardo, C.F
e P.IVA 02250050024 , quale soggetto delegato dalla società promotrice BIRRA
PERONI S.r.l. società con socio unico – soggetta a direzione e coordinamento di
ASAHI EUROPE LTD, con sede in Via Renato Birolli n. 8 - 00155 Roma Cod. fisc.
e Partita IVA 06996881006 (di seguito la “Società”) per gli adempimenti ministeriali
della presente iniziativa, consapevole delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 n° 455 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 Dicembre
2000 n° 455

DICHIARA

che il regolamento sotto specificato relativo all’iniziativa promozionale denominata
“Peroni Senza Glutine ti regala Garofalo Senza Glutine – seconda edizione”
indetta dalla società BIRRA PERONI S.r.l., si svolgerà secondo le modalità di
seguito indicate nel regolamento della manifestazione, ai sensi del D.P.R. N° 430
del 26 ottobre 2001.

Roma,
Per Birra Peroni S.r.l.
Promosfera srl
Il Legale Rappresentante
Sonia Travaglini

REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“Peroni Senza Glutine ti regala Garofalo Senza Glutine – seconda edizione”
Birra Peroni S.r.l.
Società con socio unico – soggetta a direzione e coordinamento di ASAHI
EUROPE LTD con sede in Roma, Via Renato Birolli n. 8, 00155 – Codice Fiscale
e Partita IVA 06996881006
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi
SOGGETTO ASSOCIATO:
Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.
Via dei Pastai, 42 - 80054 Gragnano (NA) Italia
Codice fiscale 03320410651
Partita IVA 03575661214
DENOMINAZIONE:
“Peroni Senza Glutine ti regala Garofalo Senza Glutine – seconda edizione”.
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale, esclusivamente presso i punti vendita aderenti all’iniziativa
(ipermercati e supermercati), che esporranno il relativo materiale pubblicitario.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
L’operazione a premi si svolgerà dal 1 aprile 2019 al 31 gennaio 2020, presso i punti
di vendita che aderiscono alla presente iniziativa.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Birra Peroni Senza Glutine nel formato bottiglie 3x33 cl.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni.
COMUNICAZIONE:
I consumatori saranno avvisati dell’iniziativa tramite materiale promozionale
posizionato presso i punti vendita che aderiscono alla presente iniziativa.
MECCANICA:
Durante il periodo che intercorre dal 1 aprile 2019 al 31 gennaio 2020 tutti i
consumatori che acquisteranno, esclusivamente presso i punti vendita che
esporranno il relativo materiale pubblicitario, almeno n. 2 (due) confezioni di
Birra Peroni Senza Glutine 3x33cl con un unico scontrino, riceveranno
immediatamente in omaggio n. 1 (un) pacco di pasta Garofalo Senza Glutine
da 400gr (formato spaghetti).
La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e
completamente gratuita. I consumatori potranno ritirare l’omaggio
direttamente nei punti vendita, all’atto dell’acquisto.

PREMI:
Si prevede di erogare complessivamente N° 10.020 omaggi consistenti in pacchi
di pasta Garofalo Senza Glutine da 400gr (formato spaghetti), del valore
unitario pari a € 2,00 IVA inclusa.
Non sarà possibile convertire il premio in denaro o in sconto sul prodotto
acquistato.
Ad ogni acquisto multiplo di prodotto promozionato, il consumatore riceverà
altrettanti premi (ad esempio, se un consumatore acquista 4 confezioni di Birra
Peroni Senza Glutine da 3x33cl, riceverà due confezioni di pasta Garofalo Senza
Glutine da 400gr. e così via).
MONTEPREMI:
Si prevede di erogare un montepremi stimato, alla data di redazione del presente
Regolamento, pari a € 20.040,00 IVA inclusa, salvo conguaglio a fine
manifestazione.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2001 n. 430, la Società non costituisce deposito cauzionale, in quanto
il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto del prodotto.
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO:
Il regolamento sarà presente e consultabile integralmente sul sito www.peroni.it
COMUNICAZIONE:
La pubblicità dell’operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento
e verrà effettuata mediante materiale presso i punti vendita aderenti e sul sito web
www.peroni.it
La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a
premio ai destinatari della stessa.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
L’avente diritto al premio che non potesse o volesse usufruire del premio ricevuto
non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla
conversione del valore dei premi in gettoni d’oro.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI
ESECUZIONE:
La Società e l’Agenzia Delegata, consapevoli del fatto che la pubblicazione del
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli
1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riservano il diritto di modificare e/o
integrare il contenuto del presente Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere

necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai Titolari e dai
Consumatori, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o
integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del
presente Regolamento, o con modalità equivalenti.
AVVERTENZE:
La partecipazione all’operazione comporta l’accettazione delle condizioni del
presente regolamento.
Roma,
Per Birra Peroni S.r.l.
Promosfera srl
Il Legale Rappresentante
Sonia Travaglini

