
 REGOLAMENTO 

 

DELL’OPERAZIONE A PREMI INDETTA DA ASPIAG SERVICE SRL 

DOMICILIATA PER LA PRESENTE PROMOZIONE PRESSO LA PROPRIA SEDE 

COMMERCIALE DI MESTRINO (PD) – VIA GALILEI 29 -  DENOMINATA 

“OCCASIONI DA NON PERDERE” 

  

 

AREA: presso i propri punti vendita di: 

 

 RUBANO (PD) – Via della Provvidenza 1 

 ALBIGNASEGO (PD)  – Via Verga 1 

 

 

PERIODO: 1° periodo: nei giorni 29.04.2017 e 30.04.2017  

 2° periodo: nei giorni 13.05.2017 e 14.05.2017 

 3° periodo: nei giorno 27.05.2017 e 28.05.2017  

 4° periodo: nei giorni 10.06.2017  e 11.06.2017  

 

 

DESTINATARI: Consumatori finali privati. Sono esclusi dalla manifestazione 

 i titolari di partita IVA  

 

 

MODALITA’: 1° periodo operazione a premi:   

 

 Nei giorni 29.04.2017 e 30.04.2017, tutti coloro che effettueranno 

 nei due punti vendita di Rubano e Albignasego aderenti alla 

 manifestazione, una spesa di importo minimo di 300,00 EURO 

 con un unico scontrino, con esclusione degli articoli grandi 

 elettrodomestici, tv, monitor, telefoni, notebook e tablet, 

 quotidiani e riviste, libri, libri di testo, gift card, biglietti 

 gratta e vinci, cofanetti regalo, schede prepagate per la TV 

 digitale, ricariche telefoniche, farmaci da banco, i contributi sui  

 premi, contributi per la solidarietà, latte prima infanzia,  

 pagamenti utenze e tutte le categorie merceologiche che la vigente  

 normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni a  

 premi, avranno la possibilità di acquistare ad un prezzo speciale  

 superconveniente di 399,00 EURO n.1 IPhone 7 32 GB Tim. 

 

 Si precisa che i Supermercati interessati alla presen- 

 te 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 par- 

 te della società promotrice. 

 

 Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il 

 valore commerciale di tali oggetti ed il prezzo spe- 

 ciale richiesto per gli stessi al cliente. 

 La determinazione del valore commerciale è la ri- 

 sultante 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 allegano specchietti  che formano parte integrante del 

 presente Regolamento dove vengono fornite tutte 

 le indicazioni relative a: 

 

1) articolo acquistabile con prezzo speciale o super- 

      conveniente;  

 2) prezzo speciale; 

 3) prezzo di acquisto dell’oggetto IVA compresa, 

      tra parentesi viene indicato anche il prezzo di 

      acquisto scorporato dell’IVA; 

 4) valore commerciale  

 5) premio, inteso come differenza tra valore commer- 

      ciale (col.4) e prezzo speciale (col.2) 

 

 2° periodo operazione a premi:   

 

 Nei giorni 13.05.2017 e 14.05.2017, tutti coloro che effettueranno 

 nei due punti vendita di Rubano e Albignasego aderenti alla 

 manifestazione, una spesa di importo minimo di 300,00 EURO 

 con un unico scontrino, con esclusione degli articoli grandi 

 elettrodomestici, tv, monitor, telefoni, notebook e tablet, 

 quotidiani e riviste, libri, libri di testo, gift card, biglietti 

 gratta e vinci, cofanetti regalo, schede prepagate per la TV 

 digitale, ricariche telefoniche, farmaci da banco, i contributi sui  

 premi, contributi per la solidarietà, latte prima infanzia,  

 pagamenti utenze e tutte le categorie merceologiche che la vigente  

 normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni a  

 premi, avranno la possibilità di acquistare ad un prezzo speciale  

 superconveniente di 399,00 EURO n.1 Smart Tv Samsung 55”. 

 

 Si precisa che i Supermercati interessati alla presen- 



 te 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 par- 

 te della società promotrice. 

 

 Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il 

 valore commerciale di tali oggetti ed il prezzo spe- 

 ciale richiesto per gli stessi al cliente. 

 La determinazione del valore commerciale è la ri- 

 sultante 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 allegano specchietti  che formano parte integrante del 

 presente Regolamento dove vengono fornite tutte 

 le indicazioni relative a: 

 

1) articolo acquistabile con prezzo speciale o super- 

      conveniente;  

 2) prezzo speciale; 

 3) prezzo di acquisto dell’oggetto IVA compresa, 

      tra parentesi viene indicato anche il prezzo di 

      acquisto scorporato dell’IVA; 

 4) valore commerciale  

 5) premio, inteso come differenza tra valore commer- 

      ciale (col.4) e prezzo speciale (col.2) 

 

 3° periodo operazione a premi:   

 

 Nei giorni 27.05.2017 e 28.05.2017, tutti coloro che effettueranno 

 nei due punti vendita di Rubano e Albignasego aderenti alla 

 manifestazione, una spesa di importo minimo di 300,00 EURO 

 con un unico scontrino, con esclusione degli articoli grandi 

 elettrodomestici, tv, monitor, telefoni, notebook e tablet, 

 quotidiani e riviste, libri, libri di testo, gift card, biglietti 

 gratta e vinci, cofanetti regalo, schede prepagate per la TV 

 digitale, ricariche telefoniche, farmaci da banco, i contributi sui  

 premi, contributi per la solidarietà, latte prima infanzia,  

 pagamenti utenze e tutte le categorie merceologiche che la vigente  

 normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni a  

 premi, avranno la possibilità di acquistare ad un prezzo speciale  



 superconveniente di 499,00 EURO n.1 bicicletta elettrica  

 Legnano Tipo 240D. 

 

 Si precisa che i Supermercati interessati alla presen- 

 te 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 par- 

 te della società promotrice. 

 

 Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il 

 valore commerciale di tali oggetti ed il prezzo spe- 

 ciale richiesto per gli stessi al cliente. 

 La determinazione del valore commerciale è la ri- 

 sultante 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 allegano specchietti  che formano parte integrante del 

 presente Regolamento dove vengono fornite tutte 

 le indicazioni relative a: 

 

1) articolo acquistabile con prezzo speciale o super- 

      conveniente;  

 2) prezzo speciale; 

 3) prezzo di acquisto dell’oggetto IVA compresa, 

      tra parentesi viene indicato anche il prezzo di 

      acquisto scorporato dell’IVA; 

 4) valore commerciale  

 5) premio, inteso come differenza tra valore commer- 

      ciale (col.4) e prezzo speciale (col.2) 

 

 

 4° periodo operazione a premi:   

 

 Nei giorni 10.06.2017 e 11.06.2017, tutti coloro che effettueranno 

 nei due punti vendita di Rubano e Albignasego aderenti alla 

 manifestazione, una spesa di importo minimo di 300,00 EURO 

 con un unico scontrino, con esclusione degli articoli grandi 

 elettrodomestici, tv, monitor, telefoni, notebook e tablet, 

 quotidiani e riviste, libri, libri di testo, gift card, biglietti 

 gratta e vinci, cofanetti regalo, schede prepagate per la TV 



 digitale, ricariche telefoniche, farmaci da banco, i contributi sui  

 premi, contributi per la solidarietà, latte prima infanzia,  

 pagamenti utenze e tutte le categorie merceologiche che la vigente  

 normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni a  

 premi, avranno la possibilità di acquistare ad un prezzo speciale  

 superconveniente di 499,00 EURO n.1 IPad pro 9,17 wi fi  

 cellular. 

 

 Si precisa che i Supermercati interessati alla presen- 

 te 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 par- 

 te della società promotrice. 

 

 Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il 

 valore commerciale di tali oggetti ed il prezzo spe- 

 ciale richiesto per gli stessi al cliente. 

 La determinazione del valore commerciale è la ri- 

 sultante 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 allegano specchietti  che formano parte integrante del 

 presente Regolamento dove vengono fornite tutte 

 le indicazioni relative a: 

 

1) articolo acquistabile con prezzo speciale o super- 

      conveniente;  

 2) prezzo speciale; 

 3) prezzo di acquisto dell’oggetto IVA compresa, 

      tra parentesi viene indicato anche il prezzo di 

      acquisto scorporato dell’IVA; 

 4) valore commerciale  

 5) premio, inteso come differenza tra valore commer- 

      ciale (col.4) e prezzo speciale (col.2) 

 

 

 Si precisa che: 

 

 - eventuali resi di merce acquistata con lo scontrino unico 

   che ha contribuito al raggiungimento della soglia di spesa 



 di 300,00 EURO, non daranno diritto in caso di reso ad 

 essere convertiti in denaro ma solo in buoni spesa spenbili 

 all’interno del punto vendita stesso 

 

 

MONTEPREMI: Secondo le stime effettuate si prevede di erogare 

 premi per un ammontare complessivo di 

 115.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio. 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite il sito www.despar.it, comunicati stampa e le locandine nei 

punti vendita. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi verranno consegnati immediatamente alla cassa all’atto del pagamento della 

spesa e del contributo. 

  

DICHIARAZIONE: 

 

Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società ASPIAG 

SERVICE SRL non costituirà deposito cauzionale per in premi in palio, in quanto gli 

stessi verranno consegnati direttamente agli aventi diritto nei punti vendita all’atto 

dell’acquisto. 

 

 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Il sottoscritto KLOTZ PAUL, in qualità di Rappresentante Legale della società 

ASPIAG SERVICE SRL-  Via Galilei 29 – MESTRINO (PD) domiciliato per la carica 

presso la società stessa, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000 n.445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di 

atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria 

responsabilità che si svolgerà la promozione secondo le modalità sopra descritte. 

 

 

Il dichiarante: 


