
 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 SUPERCONTI SUPERMERCATI 

TERNI SRL a Socio Unico – Strada Delle Campore 17 – TERNI Codice Fiscale e 

P.IVA 00763380557, 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’ PROMOTRICE: 

SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL a Socio Unico – STRADA DELLE 

CAMPORE 17 - TERNI INDICE UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA  

“PININFARINA HOME COLLECTION. L’ESCLUSIVA FIRMA DEL DESIGN 

ITALIANO ARRIVA IN CUCINA”  

 

 

AREA: Presso i propri punti vendita che esporranno il materiale promo- 

 pubblicitario dell’iniziativa, riportati nell’allegato B). 

 

 

PERIODO: Distribuzione bollini: dal 30.08.2018 al 27.12.2018 

 Ritiro premi: dal 30.08.2018 al 7.01.2019  

  

 

DESTINATARI: clienti/ consumatori finali titolari di CartaPiu’ 

 

 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: L’incremento delle vendite nei  punti vendita e la fidelizzazione  

 dei clienti 

 

 

MODALITA’: Nel periodo dell’iniziativa, ai Clienti titolari di CartaPiu’ 

 dei Punti Vendita aderenti alla manifestazione riportati nel- 

 allegato B) verrà consegnato un bollino cartaceo al  

 raggiungimento della soglia di 10,00 EURO di spesa e  multipli  

 (spesa totale di 10,00 EURO = 1 bollino; spesa totale di 

 20,00 EURO = 2 bollini; spesa totale di 30,00 EURO = 

 3 bollini e così via) con esclusione di  tutti i  



 prodotti che la vigente normativa prevede non possano 

 essere oggetto di manifestazioni a premio,  da applicare  

 sull’apposita tessera di raccolta punti. 

 

 Acquistando i prodotti che verranno opportunamente 

 evidenziati di volta in volta nei Punti vendita aderenti, 

 i clienti riceveranno dei bollini aggiuntivi; tali bollini 

 verranno erogati sulla base dell’acquisto del prodotto 

 evidenziato indipendentemente e a prescindere dalla 

 modalità sopra descritta, secondo le modalità indicate 

 di volta in volta nelle apposite comunicazioni pub- 

 blicitarie presenti nei punti vendita e/o nei depliant. 

 

 Dopo aver raccolto ed applicato sull’ apposita tessera i bollini  

 richiesti, il cliente avrà l’opportunità di acquistare ad un  prezzo  

 speciale degli oggetti (allegato A) . 

  

 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  promo- 

 trice. 

 

 Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore com- 

 merciale 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)  articoli acquistabili con prezzo speciale o superconveniente; 

2)  numero bollini richiesti; 

3)  prezzo speciale; 

4)  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) 



 

 L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 27.12.2018 i consuma- 

 tori avranno comunque a disposizione fino al 7.01.2019  per   

 ritirare i premi, trascorso tale termine i clienti non avranno più  

 nulla da pretendere. 

 

 Si precisa che: 

 

- la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi;  

ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi 

ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge; 

 

- i premi in palio non saranno sostituibili, non potranno essere 

convertibili in denaro, né daranno la facoltà ai partecipanti di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di 

ricevere premi diversi anche se di minor valore ; 

 

- i contributi per ritirare i premi non concorreranno alla soglia 

di attribuzione dei bollini;    

  

              

 

MONTEPREMI: Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per  

 36.648,95 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio. 

 

 

DICHIARAZIONI: 

 

La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso il materiale promozionale 

esposto presso i punti vendita e supportata dalla tessera di raccolta bollini disponibile 

presso i punti vendita aderenti alla manifestazione. 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla richiesta.  

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. 

 

I bollini cesseranno di avere validità al termine della manifestazione. 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

società promotrice. 

 

Nel caso in cui un punto vendita aderente alla manifestazione, dovesse interrompere la 

propria attività per chiusura dell’esercizio, cessione attività, rinnovo locali, 

ristrutturazione ecc.., la raccolta dei bollini potrà essere portata a termine, nei tempi 



previsti, in uno degli altri Punti vendita aderenti alla manifestazione. I consumatori 

potranno rivolgersi al promotore per avere informazioni circa il punto vendita più 

vicino al proprio  domicilio.  

 

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  premio  

a prezzo           richiesti            richiesto al      IVA com-                                       IVA   

speciale a                                  cliente IVA        presa euro                                   comp.        

completa-                                 compresa           fra parente-                                 (col.5 - 

mento della                               EURO:             si è indicato                                  col.3)   

raccolta                                                                il prezzo IVA 

                                                                    esclusa  EURO         EURO       EURO 

 

contenitore in 

vetro quadrato 

12x12x6,5 cm. 

0,42 L      24     2,00                      3,26                        3,91              1,91 

               (2,67) 

contenitore in 

vetro rotondo 

Ø14 x6,5 cm. 

0,5 L      24     2,00                      3,26                       3,91              1,91 

              (2,67)  

contenitore in 

vetro quadrato 

12x12x11,5 cm. 

0,75 L      24     3,00                     4,88                        5,86              2,86 

                       (4,00)    

             

contenitore in 

vetro rettangolare 

14x18x8,05 cm. 

1L      24     3,50                    5,70                         6,84              3,34 

            (4,67)  

contenitore in 

vetro quadrato 

18x18x8,05 cm. 

1,4L      24     4,00                   6,51                          7,82              3,82 

           (5,34) 

Bilancia da 

Cucina     60     18,50                30,10                       36,12              17,12 

          (24,67)  



 

Frullatore ad 

immersione   60     23,50               38,23                           45,88              22,38 

         (31,34) 

Tritatutto   60     23,50               38,23                           45,88              22,38 

         (31,34)  

Tostapane   90     28,00               45,55                           44,81              16,81 

         (37,34) 

Bollitore   90     35,00               56,94                           68,32              33,32 

        (46,67)     

Estrattore   150     85,00               138,35                        166,02             81,02 

          (113,40)  



  ALLEGATO B) PUNTI VENDITA PARTECIPANTI     

I 

  

SUPERMERCATO INDIRIZZO CITTA' 

PRO

V   

  

SUPERCONTI CENTRO VIA PRIMO MAGGIO TERNI TR 
  

SUPERCONTI CESURE VIA ROSSINI 6 TERNI TR 
  

SUPERCONTI TODI VIA DEL BROGLINO 13E TODI PG 
  

SUPERCONTI PERUGIA VIA SETTEVALLI 11 PERUGIA PG 
  

SUPERCONTI CIVITA 

SS 311 NEPESINA KM 

18,550 

CIVITA 

CASTELLANA VT   

SUPERCONTI ROMA 

SISENNA VIA SISENNA SNC ROMA RM   

SUPERCONTI ROMA 

CASILINA VIA CASILINA 1674 ROMA RM   

SUPERCONTI AMELIA VIA NOCICCHIA 32 AMELIA TR 
  

SUPERCONTI ASSISI 

VIA G.D'ANNUNZIO 

SNC 

S.M.DEGLI 

ANGELI PG   

SUPERCONTI ORTE VIA DE DOMINICIS ORTE VT 
  

SUPERCONTI ROMA 

MAGLIANA 

VIA DELL'IMPRUNETA 

88 ROMA RM   

SUPERCONTI 

CORRIDONIA VIA E.FERMI CORRIDONIA MC   

SUPERCONTI C.SO 

POPOLO CORSO DEL POPOLO 99 TERNI TR   

SUPERCONTI MASSA VIA ROMA SNC 

MASSA 

MARTANA PG   

SUPERCONTI SPELLO 

VIA CENTRALE UMBRA 

2/B SPELLO PG   

SUPERCONTI ORVIETO VIA MONTE NIBBIO 27 ORVIETO TR 
  

SUPERCONTI PIAZZA 

BUOZZI PIAZZA BRUNO BUOZZI  TERNI TR   

SUPERCONTI PILA VIA SETTEVALLI 905 PILA PG 
  

SUPERCONTI TURATI VIA G.DI VITTORIO TERNI TR 
  

SUPERCONTI COSPEA VIA XX SETTEMBRE TERNI TR 
  

SUPERCONTI RIVO 

VIA DEL CENTENARIO 

12 TERNI TR   

SUPERCONTI RIETI VIA MICIOCCOLI RIETI RI 
  

SUPERCONTI DALMAZIA PIAZZA DALMAZIA 15 TERNI TR 
  

SUPERCONTI FERRARIS VIA G.FERRARIS 1/B TERNI TR 
  

SUPERCONTI 

ACQUASPARTA VIA MARCONI 40 ACQUASPARTA TR   

SUPERCONTI NARNI LOC.TRE PONTI NARNI TR 
  



SUPERCONTI CAPENA VIA TIBERINA KM 14 CAPENA RM 
  

SUPERCONTI ARRONE VOC.ISOLA ARRONE TP 
  

SUPERCONTI 

VITORCHIANO 2 VIA DELLA STAZIONE VITORCHIANO VT   

SUPERCONTI CAMERINO 

VIA ANDREA 

D'ACCORSO CAMERINO MC   

SUPERCONTI NEPI VIA MONSIGNOR GORI NEPI VT 
  

SUPERCONTI 

VALMONTONE VIA DELLA PACE 1B VALMONTONE RM   

 


