
 

 

 

 

 

 

ATTO DI NOTORIETA’ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445) 

 

La sottoscritta …………….. nata a ……….. il ../../….., in qualità di soggetto delegato 

della Devil srl con sede legale in  ………………………….., 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 DEVIL SRL – VIA ……….. N…. – ………. (….) HA INDETTO 

UN’OPERAZIONE A PREMI IN ASSOCIAZIONE CON LA SOCIETA’ DIABLO 

SRL CON SEDE IN……………………………….. DENOMINATA “SCEGLI LA TUA 

IDEA DI BENESSERE” 

 
 

AREA: Territorio nazionale presso i punti vendita Devil Club, 

Diablo Club e quelli delle società associate aderenti alla 

manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario 

 
 

PERIODO: Dal 01.01.2017 al 31.12.2018 (distribuzione bollini 

digitali) 

Dal 01.01.2017 al 15.03.2019 (per la richiesta e il ritiro premi) 

 
 

DESTINATARI:  Consumatori finali /clienti 

 
 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE:     L’incremento delle vendite degli ingressi e la fidelizzazione 

dei clienti 

 
 

MODALITA’: Nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018, a fronte di 20,00 EURO di 

spesa e suoi multipli effettuata con un unico acquisto in App al netto 

degli eventuali sconti, il cliente riceverà n.1 bollino digitale. 



 

 

 

 

 

 

Per maggior chiarezza: 

 
spesa di 20,00 EURO = n.1 bollino 

spesa di 40,00 EURO = n.2 bollini 

spesa di 60,00 EURO = n.3 bollini 

 

Nel periodo della manifestazione, i clienti potranno ricevere 

dei bollini aggiuntivi se acquisteranno i prodotti sponsor, 

i quali verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita. 

 

I Consumatori finali/clienti che decideranno di effettuare 

la raccolta digitale, dopo aver scaricato l’app Maiso de l’Amour, 

da Apple Store o Google Play, dovranno acquistare gli ingressi ai 

punti vendita tramite l’applicazione stessa. 

L’applicazione non sarà disponibile per Windows Phone 

Store. 

 

Nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018 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 

acquisto in app,  al netto degli eventuali sconti, riceveranno 

n.1 punto elettronico, che verrà caricato direttamente 

sull’applicazione all’interno della sezione dednominati “I miei 

punti”. 

 

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 presso 

presso le aree individuate all’interno dei punto vendita  o 

richiedendo al box office del punto vendita. 

Qualora il premio non fosse disponibile sarà possibile prenotarlo 

sempre presso il punto vendita. 

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. 

 

In caso venissero rilevati comportamenti fraudolenti, Devil Club 



 

 

 

 

 

 

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

eventuali verifiche. 

 

Dopo aver raccolto i bollini digitali richiesti, il cliente avrà 

l’opportunità di ritirare gratuitamente degli oggetti 

(consultare catalogo all’interno dell’App) oppure di acquistare 

ad un prezzo speciale (bollini + contributo) degli oggetti 

(consultare catalogo all’interno dell’App). 

 

Si precisa 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 

promotrice. 

 

Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore 

commerciale 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 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 digitali avrà luogo fino al ../../.2018 i 

consumatori avranno comunque a disposizione fino 

al ../../2019 per ritirare i Premi. 

 
 

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

10.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio. 

 
 

DICHIARAZIONE: 

 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite comunicati radiofonici mediante radio interna ai punti vendita, 



 

 

 

 

 

 

volantini, comunicati stampa, cartellonistica interna nei punti vendita e sito 

www.maisondelamour.com 

 
 

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 

DEVIL SRL 

 

Il Dichiarante: 


