
 

 

 

 

 

 

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, in qualità di 

soggetto delegato della ASPIAG SERVICE SRL domiciliata per la presenta 

promozione presso la propria sede commerciale di MESTRINO (PD) – Via Galileo 

Galilei 29, 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 ASPIAG SERVICE SRL – VIA G. GALILEI 29 – MESTRINO (PD) HA 

INDETTO IN ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’ RIPORTATE 

NELL’ALLEGATO B) UN’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“TU AL CENTRO %” 

 

AREA: Territorio nazionale presso i punti vendita Despar, Eurospar, 

Interspar e quelli delle società associate aderenti alla 

manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario 

 

 
 

PERIODO: Dal 21.02.2019 al 26.05.2019 (distribuzione bollini cartacei e 

digitali) 

Dal 21.02.2019 al 9.06.2019 (per la richiesta e il ritiro premi) 

 
 

DESTINATARI: Consumatori finali /clienti 

 
 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: L’incremento delle vendite e la fidelizzazione dei clienti 

 

 
 

MODALITA’: Nel periodo dal 21.02.2019 al 26.05.2019, a fronte di 20,00 

EURO di spesa e suoi multipli effettuata con un unico scontrino 

al netto degli eventuali sconti, il cliente riceverà n.1 bollino 

cartaceo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggior chiarezza: 

 
spesa di 20,00 EURO = n.1 bollino cartaceo 

spesa di 40,00 EURO = n.2 bollini cartacei 

spesa di 60,00 EURO = n.3 bollini cartacei 

 

Nel periodo della manifestazione, i clienti potranno ricevere 

dei bollini cartacei aggiuntivi se acquisteranno i 

prodotti sponsor, i quali verranno evidenziati di volta in volta nei 

punti vendita. 

 

Raggiunti i 20,00 EURO di spesa con scontrino unico al netto 

degli eventuali sconti ogni n.2 prodotti sponsor acquistati 

con il medesimo scontrino, i clienti riceveranno n.1 bollino 

cartaceo aggiuntivo. 

 

Nel corso di svolgimento dell’operazione, potranno essere 

organizzate delle giornate in cui a fronte della spesa su 

indicata i clienti potranno ricevere n.2 bollini cartacei 

anziché uno. Anche in questo caso, le giornate saranno 

rese note di volte in volta nei punti vendita. 

 

In tutti i punti vendita aderenti alla manifestazione, i clienti 

avranno la possibilità di effettuare la raccolta punti 

classica come sopra specificato con i bollini cartacei oppure, nella 

versione digitale utilizzando l’app DESPAR TRIBU’. 

 

I Consumatori finali/clienti che decideranno di effettuare 

la raccolta digitale, dopo aver scaricato l’app Despar Tribù, da 

Apple Store o Google Play, dovranno selezionare il punto vendita 

preferito tra tutti quelli aderenti alla manifestazione. 

L’applicazione non sarà disponibile per Windows Phone 

Store. 

 

Nel periodo dal 21.02.2019 al 26.05.2019 i clienti/consumatori 

finali che decideranno di scegliere la raccolta digitale, per ogni 

20,00 EURO di spesa e suoi multipli effettuata con un unico 

scontrino al netto degli eventuali sconti, riceveranno n.1 punto 

digitale, che verrà caricato direttamente sull’applicazione 

Despar Tribù nella sezione dedicata precedentemente 

attivata dal cliente. 

I clienti all’inizio di ogni spesa dovranno esibire il codice 



 

 

 

 

 

 

personale al cassiere, affinchè quest’ultimo possa effettuare il 

passaggio allo scanner della cassa. 

 

La mancata esibizione del codice, non consentirà il caricamento 

dei punti ma in ogni caso consentirà l’erogazione del bollino 

cartaceo. 

 

I punti verranno caricati sull’applicazione entro qualche 

minuto dal pagamento della spesa. I clienti potranno 

visualizzare sull’applicazione tutte le informazioni riguar- 

danti lo stato della loro collezione. 

I premi potranno essere richiesti direttamente dall’appli- 

cazione al raggiungimento dello soglia prevista, basterà 

premere sul tasto “richiedi premio” e scegliere il ritiro 

immediato presso le aree individuate all’interno del punto 

vendita, o richiedendo al box office del punto vendita. 

Qualora il premio non sia disponibile sarà possibile prenotarlo 

attraverso l’applicazione. 

I punti verranno scalati nel momento in cui il premio verrà 

ritirato. 

Ulteriori informazioni saranno disponibili nell’App. 

Nell’applicazione il cliente troverà tutte le informazioni per 

poter seguire al meglio la propria collezione. 

 

Anche in questo caso nel periodo di svolgimento della 

manifestazione, i clienti potranno ricevere dei punti digitali 

aggiuntivi se acquisteranno i prodotti sponsor in promozione, i 

quali verranno resi noti di volta in volta sia nel punto vendita 

che sull’applicazione e/o sul sito www.despar.it. 

 

Raggiunti i 20,00 EURO di spesa con scontrino unico al netto 

degli eventuali sconti ogni n.2 prodotti sponsor acquistati 

con il medesimo scontrino, i clienti riceveranno n.1 punto 

digitale aggiuntivo. 

 

I bollini cartacei necessari per il ritiro dei premi, potranno 

essere convertiti in punti digitali recandosi presso il box 

informazioni presente nei punti vendita. 

Sarà possibile effettuare solo la conversione dei bollini 

cartacei in digitali e non viceversa e solo per i bollini 

necessari per il ritiro dei premi. 

Attraverso l’applicazione, sarà possibile regalare i punti 

Digitali raccolti. 

Nella scheda Digital Collection, cliccando nella sezione 

http://www.despar.it/


 

 

 

 

 

 

REGALA BOLLINI sarà possibile inserire il numero dei 

bollini raccolti da spedire ad un altro utente digital inserendo 

il codice personale dello stesso. 

 

In caso venissero rilevati comportamenti fraudolenti, Aspiag 

si riserva di bloccare l’account dell’utente per effettuare 

eventuali verifiche. 

 

Dopo aver raccolto i bollini cartacei o quelli digitali richiesti, il 

cliente avrà l’opportunità di ritirare ad un prezzo speciale 

(bollini + contributo) gli oggetti in palio (allegato A) . 

Si precisa che la società promotrice è 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 riportata nello 

specchietto allegato. 

Si allega specchietto che forma parte integrante del presente 

regolamento dove vengono fornite tutte le indicazioni 

relative a: 

 

1) articoli ritirabili ad un prezzo speciale o superconveniente; 

2) numero bollini cartacei e/o digitali 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 sia cartacei che digitali avrà luogo fino al 

26.05.2019 i consumatori avranno comunque a disposizione fino 

al 9.06.2019 per ritirare i Premi. 

 

 
 

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

250.000,00. EURO IVA esclusa, salvo conguaglio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite volantini, comunicati stampa, cartellonistica interna nei punti 

vendita, sito www.despar.it, social network e newsletter. 

 

DICHIARAZIONE: 

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

alcuna spesa a loro carico. 

 

DICHIARAZIONE: 

 
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

ASPIAG SERVICE SRL 

 

Il Dichiarante: 

http://www.despar.it/


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A) 

 
COL.1 COL.2 COL3 COL.4 COL.5 COL.6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetti Numero Prezzo Prezzo di Valore Valore 

ritirabili dei bollini speciale acquisto normale del premio 

a prezzo cartacei richiesto IVA com-  IVA 

speciale a e/o digitali al cliente presa  comp. 

completa- richiesti IVA fra parente-   

mento della   è indicato  (Col.5 

raccolta   il prezzo IVA  meno 
   esclusa  Col.3) 

 
EURO EURO EURO EURO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Asciugamano  

ospite 10 2,90 4,72 10,15 7,25 
   (3,87)   

asciugamano      

viso 20 4,90 7,97 19,95 15,05 
   (6,53)   

tappeto      

cm.50x80 30 7,90 12,84 35,00 27,10 
   (10,53)   

Telo      

cm.100x150 35 9,90 16,10 44,10 34,20 
   (13,20)   

accappatoio      

uomo/donna 45 22,90 37,24 92,75 69,85 
   (30,53)   

cardiofit      

garmin 55 24,90 43,72 60,00 35,10 
   (35,84)   

bilancia index      

smart garmin 90 54,90 92,12 99,00 44,10 
   (75,51)   

action camera      

vrb 30 base 120 159,00 310,23 399,00 240,00 
   (254,29)   

 


