ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta Sig.ra DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 (codice
Fiscale FNTDNL63A59F205M) in qualità di soggetto delegato della Società LlNDT &
SPRÜNGLI SPA – Largo Edoardo Bulgheroni 1 – INDUNO OLONA (VA) codice
fiscale/partita IVA 00197480122, 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 LINDT & SPRÜNGLI SPA – LARGO EDOARDO BULGHERONI 1 –
INDUNO OLONA (VA) HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI
DENOMINATA “SAN VALENTINO LINDT 2021”

AREA:

Territorio nazionale, presso gli Ipermercati e i Supermercati
aderenti alla manifestazione in cui sarà presente il volantino e
il materiale pubblicitario e in quelli dove sarà presente la hostess

PERIODO:

Dal 3.02.2021 al 28.02.2021 nei punti vendita aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario e
nei giorni in cui sarà presente la hostess

DESTINATARI: consumatori finali

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: i seguenti prodotti:
SCATOLA CUORE LINDOR LATTE 96g
SCATOLA CUORE LINDOR FONDENTE 70% 96g
SCATOLA CUORE LINDOR LATTE 178g
PELUCHE IPPOPOTAMO LINDOR LATTE 75g
TUBINO CUORI LINDOR LATTE 57g
CORNET LINDOR LATTE 200g
CORNET LINDOR ASSORTITO 200g
CORNET LINDOR PISTACCHIO 200g

CORNET LINDOR 70% CACAO 200g
CORNET LINDOR 60% CACAO 200g
CORNET LINDOR LIMITED EDITION 200g
SCATOLA MINI PRALINE 100g
SCATOLA MINI PRALINE 180g
TAVOLETTA LINDOR LATTE 100g
TAVOLETTA LINDOR PISTACCHIO 100g
TAVOLETTA LINDOR 70% CACAO 100g
TAVOLETTA LINDOR 60% CACAO 100g

MODALITA’:

Tutti coloro che nel periodo dal 3.02.2021 al 28.02.2021,
effettueranno negli Ipermercati e nei Supermercati aderenti
alla manifestazione che esporranno il volantino e il materiale
pubblicitario, un acquisto di almeno 7,00 EURO con un unico
scontrino dei prodotti LINDT tra quelli in promozione su
elencati, riceveranno in omaggio un palloncino a forma di
cuore personalizzato del diametro di 45 cm del valore
commerciale indicativo di 1,99 euro IVA inclusa.
I consumatori dopo aver effettuato l’acquisto dei prodotti
in promozione per l’importo su indicato, dovranno recarsi
con lo scontrino o al punto informazioni oppure dalla hostess
presente nel punto vendita.
Il personale addetto del punto informazioni e/o la hostess,
dopo aver verificato lo scontrino ed averlo annullato per
evitarne il riutilizzo, procederà a consegnare al consumatore
il palloncino a forma di cuore personalizzato in omaggio.
Si prevede di erogare n.60.000 palloncini a forma di cuore
personalizzati in omaggio.

PREMI:

n.60.000 palloncini a forma di cuore personalizzati del diametro
di 45 cm del valore commerciale indicativo di 1,99 euro cad. IVA
inclusa per un totale di 119.400,00 euro IVA inclusa, salvo
conguaglio

MONTEPREMI: 119.400,00 euro IVA inclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite volantino e i materiali promozionali presenti presso i punti vendita
aderenti alla manifestazione.
Il regolamento completo sarà disponibile consultando il sito internet www.lindt.it.
DICHIARAZIONE:
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b) del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società LINDT &
SPRÜNGLI SPA non costituirà deposito cauzionale per in premi in palio, in quanto gli
stessi verranno consegnati direttamente agli aventi diritto nei punti vendita all’atto del
pagamento dell’acquisto effettuato.
DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
LINDT & SPRÜNGLI SPA.
Il dichiarante:

