DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
La sottoscritta Cinzia DE FILIPPIS nella sua qualità di procuratrice speciale di “HOME
FRAGRANCE ITALIA SRL”, società promotrice dell’operazione a premi denominata “Scopri le
atmosfere profumate Millefiori”, Codice Fiscale: DFLCNZ72S64F205C, domiciliata per la carica
presso la sede della società promotrice, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3
del DPR 26/10/2001, n. 430
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Che viene indetta nel rispetto del predetto DPR 430/2001, la manifestazione a premi di seguito
descritta.
SOCIETA’ PROMOTRICE
HOME FRAGRANCE ITALIA SRL - Sede legale: Via Tonale, 26 - 20125 Milano Italia - Sede
operativa: Via del Commercio, 28 - 20881 Bernareggio (MB)
P.IVA/C.F.: 12886810154
R.I. Milano: 1593831
AREA: territorio italiano, presso i punti di vendita reclamizzanti la promozione.
PERIODO: reclamizzazione dal 15 marzo 2019. Svolgimento: dal 5 Aprile 2019 al 21 Aprile 2019.
MECCANICA:
tutti coloro che effettueranno un acquisto, dal 5 Aprile 2019 al 21 Aprile 2019 (incluso), di un
diffusore di fragranza ad ultrasuoni tra i seguenti modelli 1DUL, 1DUG, 1DUHSWD, 1DUHSBL,
1DUSF, 1DUEG, con scontrino/fattura unico, nel periodo di validità della promozione, presso i
punti di vendita reclamizzanti la promozione e diffusi sul territorio italiano, riceveranno
contestualmente in omaggio il seguente PREMIO: due fragranze idrosolubili 7FI nelle fragranze
Magnolia Blossom & Wood e Vanilla & Wood.
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico di ogni singola fragranza idrosolubile 7FI è di Euro
10,40 € IVA inclusa. Prezzo di vendita consigliato al pubblico del premio posto in palio: Euro 10,40
x 2 fragranze idrosolubili 7FI nelle fragranze Magnolia Blossom & Wood e Vanilla & Wood =
Euro 20,80 IVA inclusa. Il partecipante ha diritto al premio e non al suo valore economico.
Acquisti multipli di diffusori di fragranza ad ultrasuoni tra i modelli 1DUL, 1DUG, 1DUHSWD,
1DUHSBL, 1DUSF, 1DUEG, (scontrino/fattura unico) danno diritto a un solo premio.
Previsione di erogato, salvo conguaglio: (Euro 10,40 X 12.800 pezzi) = Euro 133.120,00
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità - sopravvenuta e alla stessa non
imputabile - dei premi di sostituirli con altri di pari o maggior valore.

-CAUZIONE: ai sensi del già citato DPR n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera B la scrivente
promotrice non costituisce cauzione per i premi da distribuire, in quanto il premio è consegnato
all’avente diritto contestualmente all’acquisto.
-La società promotrice renderà indetraibile, ai sensi dell’art. 19, comma 1, legge 449/97 l’IVA
inerente ai premi distribuiti.
-pubblicità: https://www.millefiorimilano.com/it/regolamento_promozioni_e_concorsi.xhtml
-Come disposto dall’art. 10, comma 3 – DPR 26/10/2001, n. 430, il regolamento attinente alla
presente manifestazione a premi verrà conservato agli atti della promotrice sino al 21 aprile 2020.
HOME FRAGRANCE ITALIA SRL
Dott.ssa Cinzia DE FILIPPIS

