DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 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 legale rappresentante della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico – con
sede in Milano – Piazza E. Bottini, 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960 – soggetto delegato ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430
DICHIARA
che la Società EDENRED ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Via G.B. Pirelli 18 - C.F. e P. IVA
09429840151 – metterà in atto, nel periodo dal 01.02.2022 al 31.01.2023, una operazione a premi
denominata “Acquista Ticket Restaurant® e vinci 50 euro di buoni spesa” 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 (148/21)
dell’operazione a premio promossa dalla Società EDENRED ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano –
Via G.B. Pirelli 18 – C.F. e P. IVA 09429840151 – e denominata “Acquista Ticket Restaurant® e vinci
50 euro di buoni spesa”
_________________________________________________________________________________
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano.
PERIODO:
Dal 01.02.2022 al 31.01.2023
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Ticket Restaurant®
DESTINATARI:
Aziende o liberi professionisti con Partita Iva, nuovi clienti e già clienti che non effettuano ordini da almeno
13 mesi alla data del 01.02.2022
MECCANICA:
Dal 01.02.2022 al 31.01.2023 tutti i destinatari della presente operazione che effettueranno on-line un
primo/nuovo ordine pagato di Ticket Restaurant® entro 7 giorni per almeno € 1.000,00 (IVA esente),
riceveranno in omaggio un Ticket Compliments in formato digitale del valore di € 50,00 (IVA esente).
Si precisa che l’omaggio non è cumulabile con altre promozioni in corso.

PREMI:
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio, n. 2.000 Ticket Compliments in formato digitale del valore
unitario di € 50,00 (IVA esente), per un valore complessivo di € 100.000,00 (IVA esente).
MONTEPREMI:
€ 100.000,00 (IVA esente) salvo conguaglio.
Si precisa che, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del DPR 26/10/01 N.430, la cauzione non è dovuta
essendo l’assegnazione degli omaggi precedente o contestuale alla consegna dei prodotti acquistati.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
PUBBLICITA’:
La pubblicità della presente operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite banner su web, newsletter, social network.
Il regolamento integrale dell'operazione sarà disponibile c/o la Società promotrice.

