REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI MK 29/16
“SANPELLEGRINO +

AGENDA 2017”

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il sottoscritto Giovanni Praderio nato a Milano il 30/05/1961, codice fiscale PRDGNN61E30F205O,
documento di identità n. AU 0081688 rilasciato in data 05/02/2013, in qualità di Procuratore speciale della
Società Sanpellegrino S.p.A., con sede in Località Ruspino, San Pellegrino Terme (BG), codice fiscale e
iscrizione al registro imprese di Bergamo n. IT00753740158, partita iva n. IT00753740158, domiciliato per
la carica presso la sede della suddetta società,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76
del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che la Società
Sanpellegrino S.p.A. al fine di promuovere la vendita del proprio prodotto di seguito descritto, intende
effettuare un’operazione a premi destinata ai propri consumatori maggiorenni, l'operazione a premi
denominata “SANPELLEGRINO + AGENDA 2017 " – MK 29/16
DURATA:

dal 1 al 31 Dicembre 2016

PRODOTTI INTERESSATI: 2 confezioni da 6 bottiglie di acqua S.Pellegrino 75 cl o 125 cl
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durante la promozione, dal 1 al 31 Dicembre 2016, presso i punti vendita aderenti all’inizia (vedi elenco a
seguire), saranno attivate giornate hostess.
Tutti i consumatori che acquisteranno le confezioni in promozione riceveranno in omaggio, direttamente sul
punto vendita dalla hostess, il seguente premio:
n.1 AGENDA 2017 del prezzo di 3,75 € (IVA inclusa).
Si prevede che nel corso della promozione saranno distribuiti n° 1.300 AGENDA 2017, per un montepremi
complessivo di € 4.875,00 (salvo conguaglio a fine manifestazione).
Si precisa che l’operazione a premi sarà pubblicizzata tramite materiale sul punto vendita e sul sito
www.sanpellegrino.com.
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Di seguito la lista dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa:

Milano,
Sanpellegrino S.p.A.
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