DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
La sottoscritta IDA GAROFALO – Codice Fiscale GRFDIA64H45A509Y, domiciliata per la carica in
Milano – Piazza E. Bottini, 5 – conscia delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
CON LA PRESENTE
in qualità di rappresentante legale della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico con sede
in Milano – Piazza E. Bottini, 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960, in qualità di soggetto delegato
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430
DICHIARA
che la Società KIMBERLY-CLARK S.r.l. socio unico con sede in Corso Ferrucci, 112 – 10138 Torino (TO)–
Partita IVA, Codice Fiscale e N° Iscrizione al Registro Imprese di Torino 07629150017 – con Capitale Sociale
di € 77.500.000 interamente versato metterà in atto, nel periodo dal 04.03.2021 al 16.03.2021, una operazione
a premi denominata “Scottex ti regala una Box Kleenex Collection” come da regolamento sottostante.
TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE
il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede pubblica.
REGOLAMENTO (25/21)
dell’operazione a premi promossa dalla Società KIMBERLY-CLARK S.r.l. socio unico con sede in Corso
Ferrucci, 112 – 10138 Torino - Partita IVA e Codice Fiscale 07629150017, in associazione alla Società A&G
DMO S.p.A. con sede in Pernumia (PD) - Via Maseralino n. 23 - Codice Fiscale 02621450283 e Partita IVA
02621450283, denominata “Scottex ti regala una Box Kleenex Collection”.
___________________________________________________________________________________
AREA: Regioni del Nord-Ovest, regioni del Nord-Est, Marche, Toscana e Umbria
PERIODO: Dal 04.03.2021 al 16.03.2021
PRODOTTI PROMOZIONATI:
• Fazzoletti Scottex Balsam confezione da 10 pacchetti
• Fazzoletti Scottex Extra Morbido confezione da 10 pacchetti
DESTINATARI: Consumatori finali e residenti e/o domiciliati in Italia
MECCANICA:
Dal 04.03.2021 al 16.03.2021, i consumatori che acquisteranno, presso i punti vendita ad insegna “CADDYSLILLAPOIS” delle Regioni sopra indicate, aderenti all’iniziativa e che la pubblicizzeranno tramite volantino
e/o esporranno il materiale pubblicitario, almeno due confezioni, a scelta, dei prodotti promozionati (in un
unico scontrino) riceveranno subito in cassa, dietro richiesta, una Box Kleenex Collection.
Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini di spesa successivamente al pagamento e
all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo dell’iniziativa.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore che intenda partecipare all’iniziativa.
Si precisa che in caso di prodotti promozionati multipli presenti sullo scontrino, il consumatore riceverà un
numero di premi proporzionato agli acquisti (ad esempio, in caso di acquisto di n. 4 prodotti promozionati, il
consumatore riceverà n. 2 Box Kleenex Collection, e così via).
PREMI: Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione, n. 7.488 Kleenex Collection del
valore commerciale unitario di € 1,00 (IVA esclusa)
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MONTEPREMI: € 7.488,00 (IVA esclusa)
Su tale valore, la Società Promotrice non presterà alcuna cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico in quanto i premi oggetto dell’operazione saranno consegnati ai consumatori contestualmente
all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati.
• Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso
di eventuali danni provocati dagli stessi, dal loro uso improprio da parte dei vincitori o da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
PUBBLICITA’: La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso volantini e/o locandine e/o altro
materiale promozionale esposto presso i Punti Vendita partecipanti, a discrezione degli stessi punti vendita, e
il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere visionato, a titolo gratuito, sul sito https://www.it.scottex.com/concorsie-promozioni

Per approvazione del regolamento
KIMBERLY-CLARK S.r.l. socio unico
_____________________________

Torino, ____________________
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