DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto Massimo Casaccia, nato a Trieste il 17/01/1947 residente e domiciliato in Via Gianfranco
Zuretti, 75 – 20125 Milano, in qualità di delegato della PHILIPS S.p.A., con sede legale in Viale Sarca,
235, 20126 Milano (MI), c.f. / p.IVA 00856750153 giusta delega rilasciata in data 08/04/2022 dalla
Dott.ssa Valentina Vimercati
consapevole
che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia
e in conformità a quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: la PHILIPS S.p.A.
(di seguito “la Società Promotrice”) con sede legale in Viale Sarca 235, 20126 Milano, intende
promuovere la presente operazione a premi secondo le modalità contenute nei seguenti articoli:
-------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

Promozione Philips Avent Gadget Doudou
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna del premio contestuale all’atto di acquisto.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 01/06/2022 al 31/08/2022
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio Nazionale. Si precisa che la promozione è limitata ai soli acquisti effettuati presso i punti
vendita che espongono il materiale promozionale dedicato a questa manifestazione a premi.
Articolo V.

Prodotti in promozione

Tutti i prodotti della gamma Philips Avent presenti presso il punto vendita.
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto altrimenti definiti promissari

Consumatori maggiorenni al momento dell’acquisto.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Nel periodo indicato all’Art. III, a fronte dell’acquisto di uno o più prodotti in promozione per un minimo
di spesa di almeno 20,00 € il consumatore riceverà in omaggio, contestualmente all’atto di acquisto e
senza alcuna spesa accessoria, n° 1 (uno) Gadget Doudou.

Articolo VIII.

Quantità
prevista

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Valore di
mercato

Descrizione
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Valore di
mercato
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6.000

unitario IVA complessivo IVA
inclusa
inclusa
3,05
18.300,00

Gadget Doudou
Totale montepremi previsto

Articolo IX.

18.300.00

Valore di mercato dei premi

I valori di mercato dei premi indicati nella tabella sopra riportata sono da intendersi alla data attuale e
al valore del listino di vendita medio praticato al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti
promozionali e/o eventi di mercato particolari.
Articolo X.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati contestualmente all’acquisto.
Articolo XI.

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto
salvo quanto indicato all’art VII.
Articolo XII.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 c.c. dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XIII.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

•

Mezzi di comunicazione gestiti dal retailer

•

Sito internet Philips Avent

Articolo XIV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi
•

www.philips.it/promozioni.

Articolo XV.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.

Per PHILIPS S.p.A.
Il delegato Sig. Massimo Casaccia
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