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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL!-'ATTO DI NOTORIETA'
@n.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ll sottcscritto dr. Giuseppe Calvaruso nato a Falermo il23.11.1945, nella qualità di legale rappresentante della Società Argo Studio S.r.l. sede legale in Milano Via Enrico Tazzoli, S partita IVA e
codice fiscale 02020690349 iscritta alla Camera di Commercio di Milano Codice REA 1764009
codice attività 74.40.1 Tel. 333-3042446 Fax 06 - 2332342A0 E - mail: g.calvaruso@tin.it -_nella
qualità di soggetto delegato - dalla Società ENERCOM S.r.l.. con sede legale e sede amministrativa in Via Santa Chiara, I - 26013 Crema (CR) codice fiscale e partita IVA 01262680190 iscritta alla Camera di Commercio di Cremona REA n.156093 codice attività n. 40.22 promotrice
dell'iniziativa promozionale denominata "STREET FOOD TREVIGl-lO'
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi deìl'aftrcolo 76 del D.P.R.
44512000 e dall'art. 495 del C. P. in caso di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decaCenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria personale responsabilità

dichiara
che il regolamento dell'operazione a premi e il seguente:
REGOLAMENTO
DITTA PROMOTRICE:
ENERCOM S.r.l. Via Santa Chiara, I - 26013 Crema (CR).
L'iniziativa avrà luogo presso l'Agenzia ENERcom di Via Verga 11lA- Treviglio e durante lo Street
Food di Treviglio e nelle vie principali di Trevigiio.
SOGGETTO DELEGATO:
Argo Studio S.r.l. Via Enrico lazzoli, 5 - 20154 Milano
DENOMINAZIONE:
,STREET FOOD TREVIGLIO'

AMBITO TERRITORIALE:
interprovinciale
DURATA MANIFESTAZIONE:
dal22 settembre 2017 al31 ottobre 2017
PRODOTTI PROMOZIONATI :
energia elettrica e gas commercializzati dalla Società promotrice.
DESTINATARI:
I nuovi clienti
DESCRIZIONE PREMIO:
1 cover waterproof per il cellulare dal valore di

€

7,CIO

(lva inclusa)

MODALITA':
Nel periododi validitàdell'iniziativadal22settembre2OlTal3l ottobre20lTtutti icittadini di Treviglio e comuni viciniori recandosi presso l'Agenzia ENERCOM di Via Verga 11lA- Treviglio o durante lo Street Food Market di Treviglio e nelle principali vie di Treviglio portanCo una bolletta di luce avranno una consulenza personalizzata gratuita relativa ai consumi di luce e gas e riceveranno
in omaggio una 1 cover waterproof per il cellulare.

ll personale ENERCOM alla consegna della ccver waterproof àpCIorrannCI sulla bolietta di luce e
gas un timbro.
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questa iniziativa promozionale comporta l'accettazione incondizionata di tutte
le clausole del presente regolamento.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecrpazione ai presente concorso a premi vale
come piena ed intera accettazione del presente regolamento.
PUBBLICITA:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia del presente regolamento è a disposizione dei clienti partecipanti sulla pagina web
www. e nerco m srl. it/ma gazine
MODIFICA DEL REGOLAMENTO, ABBREVIAZIONE, PROROGA:
ENERcom S.r.l. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta,
per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l'applicazione degli articoli '1989, 1990 e
1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche
minimamente, i diritti acquisiti dei partecipanti come citato nell'art. 10 co. 4 del DPR 43012001.
Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno informati
delle modifiche con le stesse modalità o con forme equlvalenti con le clual! sono venuti a conoscenza del presente regolamento.

ENERCOM S.r.l. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
iniziativa promozionale, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.

ln tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti nella stessa forma utilizzata per la divulgazione
del presente regolamento o in forma equivalente.
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.196/2003 (Codice della Prlvacy):
ENERcom S.r.l. titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti saranno trattati con mezzi cartacei e automatizzati per ie finalità legate alla presenie iniziativa e, previa
acquisizione di specifico consenso, per attività informative e promozionali sempre collegate esclusivamente alla Società promotrice.
ll conferimento dei dati e necessario per I'ottenimento del premro Responsabile dei trattamento dei
dati e il legale rappresentante della Società promoti'ice.
La società Argo Studio S.r.l. con sede Iegale in Via Enrico Tazzoli, 5
fini f,;nzione di responsabile esterno del trattamento dei dati.

*

20154 [t/ilano svolge a tali

L'interessato potrà rivolgersi alla ENERCOM S.r.l. Via Santa Chiara, I - 26013 Crema (CR) per
conoscere i propri dati e farli integrare, modificare, cancellare, pei'opporsi al loro trattamento o per
esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice
ESCLUSIONE NORMATIVA MANIFESTAZIONI A PREMIO
D.P.R.26 ottobre 2001, n.430Articolo 6 comma d) le manifestazioni nelle quaii ipremi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo
dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.

Con parere clell'Agenzia delle Entrate pervenuto al [Ministerc dello Sviluppo Economico prot.
0089655 del 10 ma.zo 2017 ,l'Agenzia deEIe Hntrate ha chiarito che:
in base alla normativa fiscale, i premicorrlsposfi nell'ambitc rii iniziatite {sramozianali sono soggetti, in linea cl! principio alla applicazione della ritenuta a titoio di imposta se di ammontare comples,1...,
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a 25,82 euro, nel caso in cui i premi assegnati non superino la soglia di 25,82 euro,
ssi non devono essere assoggeffati al regime delle ritenute di cui all'art.30, comma 1, del
D.P.R. n. 6AA del 1973.
14 settembre 2017

ln fede
IL SOGGETTO DELEGATO
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