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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 430/2001

1. SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore dell’operazione a premi è Bioalleva S.r.l., con sede legale in Oppeano (VR), Via Rodolfo
Spineta snc, Codice fiscale Partita Iva e Registro Imprese Verona 03030240232, in associazione con
EcorNaturasì
2. DURATA DELL’OPERAZIONE
L’operazione a premi avrà inizio il 01.04.2019 e terminerà il 30.04.2019
3. AMBITO TERRITORIALE
L’operazione a premi sarà valida su tutto il territorio nazionale e riguarderà i punti vendita aderenti
all’operazione di cui allegato A del presente regolamento riconoscibili attraverso il materiale promozionale
esposto e recanti, a titolo esemplificativo, le insegne _Naturasì. L’elenco completo dei punti vendita aderenti
sarà disponibile sul sito web www.bioalleva.it
4. DESTINATARI
L’operazione è rivolta a tutti i consumatori finali di maggiore età
5. PRODOTTO IN PROMOZIONE
Il prodotto ad oggetto della promozione consiste nel prosciutto cotto biologico Alta qualità, spiga barrata, a
marca BIOALLEVA, sia nel formato intero che nel formato a metà.
6. NATURA E VALORE DEL PREMIO
Il premio oggetto di questa operazione a premi consiste in un bicchiere formato (caratteristiche) di colore
ARANCIO/VERDE/BIANCO del valore di Euro 0,45 euro. Si prevede di consegnare numero 12.720 di premi nel
periodo di validità dell’operazione a premi / o si prevede di consegnare un valore complessivo di premi pari
ad Euro 5.724,00.
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7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
A tutti i destinatari, individuati al punto n. 4 del presente Regolamento, che effettueranno un acquisto
prodotto in promozione per una quantità pari o superiore a grammi 250,00 (grammi duecentocinquanta) in
un’unica soluzione, verrà consegnato in omaggio il premio sopra individuato nel colore dall’acquirente o in
base all’effettiva disponibilità del medesimo premio presso il punto di vendita.
8. MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI
La consegna del premio avverrà contestualmente all’acquisto del prodotto in promozione a cura del punto
vendita
Il destinatario dell’operazione a premi non potrà richiedere il valore corrispondente al premio in denaro e
contestare il premio assegnato.
9. MODALITA’ PUBBLICITARIA
Bioalleva S.r.l. renderà pubblica l’operazione a premio attraverso materiale pubblicitario su rapporti cartacei
o supporti on-line ed il messaggio comunicato sarà conforme a quanto stabilito nel presente regolamento. Il
regolamento completo sarà disponibile sul sito internet www.bioalleva.it e sarà disponibile, su richiesta del
consumatore, presso ogni punto vendita aderente.
10. CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, redatto ai sensi del D.P.R. 430/2001, sarà depositato e conservato, anche per i
successivi dodici mesi successivi alla conclusione dell’operazione, presso la sede sociale di Bioalleva S.r.l. in
via Rodolfo Spineta, snc, Oppeano (VR) e sarà disponibile per qualsiasi richiesta avanzata da parte delle
Autorità interessate e/o dei consumatori finali.
11. GARANZIA – ASSENZA
La presente operazione, che si svolge nel rispetto delle previsioni del D.P.R. 430/2001, è esente dall’obbligo
di versamento di deposito cauzionale, poiché la corresponsione del premio è contestuale ad ogni singolo
acquisto.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10 co. 3 D.P.R. 430/2001
e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
La sottoscritta MIRANDOLA FABIANA LAURETTA, nata a Bovolone (VR) il 05 febbraio 1959, codice fiscale
MRNFNL59B45B107S, domiciliato per la carica in Oppeano (VR), Via Rodolfo Spineta snc, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “BIOALLEVA S.R.L.”, con sede legale e
amministrativa in Oppeano (VR), Via Rodolfo Spineta snc, capitale sociale Euro 112.500,00
(centododicimilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di
iscrizione del Registro delle Imprese di Verona n. 03030240232, R.E.A. n. VR-303339.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative penali previste dagli artt 75 e 76
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la società “BIOALLEVA S.R.L.” attiverà un iniziativa promozionale con
operazione a premio che si svolgerà secondo la modalità espresse nel regolamento in allegato.

AUTENTICA DI FIRMA
…
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