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NOTAIO

Dott. LORENZO STUCCHI

LODI - Piazza Castello,32
Tel. 0371 - 56248
Ufficio in MILANO: Via Mazzini, 20
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---tt-t'rt-...+'1LAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
"E' L'ORA DELL'ENERGIA"

La sottoscritta società MONTEFARMACO OTC Spa con sede legale ed operativa in Bollate (Mi)
Via IV Novembre n. 92 al fine di incentivare la vendita dei prodotti da essa distribuiti e
commercializzati, intende indire la sotto specificata operazione a premio:
PERIODO

dal 01.01.2017 al 30.04.2017

INTERMEDIARI

Farmacie e Parafarmacie

AREA

territorio nazionale, ivi inclusi Repubblica di S. Marino
e Città del Vaticano.

DESTINATARI

Consumatori

PRODOTTI PROMOZIONATI

Vitalmix Junior 12 fl. con prezzo consigliato al
pubblico di 18,00 € €.
Si dichiara che i prodotti oggetto della promozione non
sono considerati specialità farmaceutica e tantomeno
oggetto di "presidio medico chirurgico".

PREMIO

Orologio Digitale colorato del valore di Euro 1,00
(IVA esclusa).

Durante il periodo previsto dal presente piano tecnico, tutti i clienti che eseguiranno l'acquisto
presso la farmacia di almeno una confezione a scelta tra i prodotti promozionati, avranno diritto a
ricevere in omaggio, immediatamente e senza alcun aggravio di spesa, n. 1 Orologio Digitale
colorato del valore unitario di Euro 1,00 (IVA esclusa).
Il totale montepremi si ipotizza sarà di circa euro 35.000,00 (IVA esclusa).
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Essend� i pren�i �orrisposti_al�'�tto dell'acq�isto stesso, come previsto dalla normativa �i.g1 1�,rla:·· .-:...:\--\
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sottoscntta Soc1eta non cost1tmra alcuna cauzione.
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La Soc1eta
• ' d"1ch'iara che:
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non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 600 del 29.09jj'..'7f;�:;��-.:
il regolamento completo è disponibile presso la Società stessa;
f · . .'·_
non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entit , a cose
o persone, derivanti dall'uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgonol in ogni
caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Anche eventuali difetti e/o
malfunzionamenti dei premi, la società rimanda alle norme di garanzia e di assistenza dei
fabbricanti.
La manifestazione verrà comunicata ai destinatari mediante appositi messaggi pubblicitari
apposti sugli espositori e/o cartelli vetrina e tramite pubblicazione del presente regolamento,
sul sito internet www.montefarmaco.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO*********************************
Il sottoscritto Giuseppe Colombo, nato a Milano il 02 agosto 1940, residente a Milano in Via Dei
Rospigliosi n. 3, conscio delle conseguenze penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
CON LA PRESENTE
In qualità di rappresentante legale della società MONTEFARMACO OTC Spa con sede in Bollate
(Mi) Via IV Novembre n. 92 dichiara che la sottoscritta Società metterà in atto, a partire dal giorno
01 gennaio 2017 e fino al 30 aprile 2017 un'operazione a premio denominata "E' L'ORA
DELL'ENERGIA"****************************************************************
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