
 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 HASBRO ITALY SRL – Strada 1 Palazzo F Ingresso F10  6° 

piano – ASSAGO MILANOFIORI (MI), 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 SOCIETA’ HASBRO ITALY SRL – STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO 

F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI (MI) IN ASSOCIAZIONE CON 

HOLDING DEI GIOCHI SPA – VIA GIOBERTI 1 – MILANO HA INDETTO UNA 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “MULTIBRAND 2017”  

 

AREA: territorio nazionale presso i punti vendita appartenenti alla 

 Società associata, aderenti alla manifestazione, che esporranno il  

 materiale pubblicitario  

  

 

PERIODI: dal 12.10.2017 al 26.10.2017 

 

 

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio 

 italiano 

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: tutti i prodotti delle seguenti linee: 

 

 HASBRO DISNEY PRINCESS 

 HASBRO GAMING 

 HASBRO MARVEL 

 

 oltre ai blaster delle linee HASBRO NERF 

   

  

MODALITA’: 1a fase operazione prodotti delle linee HASBRO DISNEY 

 PRINCESS: 

 

 Tutti coloro che nel periodo dal 12.10.2017 al 26.10.2017 



 effettueranno nei punti vendita Holding dei Giochi aderenti alla  

 manifestazione in cui sarà presente il materiale promozionale, un  

 acquisto di importo minimo di 25,00 EURO con un unico scontrino, 

 di prodotti delle linee Hasbro Disney Princess, avranno la  

 possibilità di acquistare ad un prezzo speciale una bambola  

 raffigurante BELLE (allegato A). 

  

 Si precisa che i punti vendita interessati alla presente operazione  

 sono 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 la risultante del  

 prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico medio  

 che la società promotrice applica su questi oggetti quando o  

 qualora essi vengano commercializzati indipendentemente dalla  

 presente promozione. 

 Si allega specchietto  che forma parte integrante del presente  

 Regolamento dove vengono fornite tutte le indicazioni  

 relative a: 

 

1)  Bambole acquistabili con prezzo speciale o superconveniente; 

2)  Prezzo speciale; 

2)  prezzo di acquisto degli oggetti IVA compresa, tra parentesi 

viene indicato anche il prezzo di acquisto scorporato dell’IVA; 

 4) valore commerciale 

5) premio, inteso come differenza tra valore commerciale  (col.4)      

e il  prezzo speciale (col.2) 

 

 Le bambole verranno consegnate direttamente alla cassa all’atto 

 del pagamento dell’acquisto effettuato e del contributo richiesto. 

 

 Si prevede di erogare n.100 bambole. 

 

 2a fase operazione a premi giochi HASBRO GAMING: 

 

 Tutti coloro che nel periodo dal 12.10.2017 al 26.10.2017 

 acquisteranno nei punti vendita Holding dei Giochi aderenti alla  

 manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario, 

 un gioco della linea HASBRO GAMING, con esclusione 



 dei prodotti delle linee Hasbro Gaming Travel, riceveranno in  

 omaggio direttamente alla cassa, una tazza Monopoly del valore di  

 5,00 EURO IVA inclusa. 

  

 Si prevede di erogare complessivamente n.100 tazze in omaggio. 

 

 3a fase operazione a premi BLASTER DELLE LINEE NERF: 

 

 Tutti coloro che nel periodo dal 12.10.2017 al 26.10.2017 

 acquisteranno nei punti vendita Holding dei Giochi aderenti alla  

 manifestazione in cui sarà presente il materiale promozionale, un  

 blaster delle linee HASBRO NERF, avranno la possibilità di  

 acquistare ad un prezzo speciale una confezione di Dardi 

 Doomlands (allegato B). 

  

 Si precisa che i punti vendita interessati alla presente operazione  

 sono 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 la risultante del  

 prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico medio  

 che la società promotrice applica su questi oggetti quando o  

 qualora essi vengano commercializzati indipendentemente dalla  

 presente promozione. 

 Si allega specchietto  che forma parte integrante del presente  

 Regolamento dove vengono fornite tutte le indicazioni  

 relative a: 

 

1) confezioni di dardi acquistabili con prezzo speciale o  

    superconveniente; 

2) prezzo speciale; 

3)  prezzo di acquisto degli oggetti IVA compresa, tra parentesi 

viene indicato anche il prezzo di acquisto scorporato dell’IVA; 

 4) valore commerciale 

5) premio, inteso come differenza tra valore commerciale  (col.4)      

e il  prezzo speciale (col.2) 

 

 Le confezioni dei dardi verranno consegnate direttamente alla cassa  

 all’atto del pagamento dell’acquisto effettuato e del contributo  



 richiesto. 

 

 Si prevede di erogare n.100 confezioni di dardi.  

 

 4a fase operazione a premi linee HASBRO MARVEL: 

 

 Tutti coloro che nel periodo dal 12.10.2017 al 26.10.2017 

 effettueranno nei punti vendita Holding dei Giochi aderenti alla  

 manifestazione in cui sarà presente il materiale promozionale, un  

 acquisto di importo minimo di 20,00 EURO con un unico 

 scontrino dei prodotti delle linee HASBRO MARVEL, avranno la  

 possibilità di acquistare ad un prezzo speciale uno scudo di  

 Capitan America (allegato C). 

  

 Si precisa che i punti vendita interessati alla presente operazione  

 sono 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 la risultante del  

 prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico medio  

 che la società promotrice applica su questi oggetti quando o  

 qualora essi vengano commercializzati indipendentemente dalla  

 presente promozione. 

 Si allega specchietto  che forma parte integrante del presente  

 Regolamento dove vengono fornite tutte le indicazioni  

 relative a: 

 

1) scudi acquistabili con prezzo speciale o superconveniente; 

2) prezzo speciale; 

3) prezzo di acquisto degli oggetti IVA compresa, tra parentesi 

viene indicato anche il prezzo di acquisto scorporato dell’IVA; 

 4) valore commerciale 

5) premio, inteso come differenza tra valore commerciale  (col.4)      

e il  prezzo speciale (col.2) 

 

 Gli scudi di Capitan America verranno consegnate direttamente  

 alla cassa all’atto del pagamento dell’acquisto effettuato e del  

 contributo richiesto. 

 



 Si prevede di erogare n.100 scudi di Capitan America.  

 Si prevede di erogare n.400 premi per un  importo 

 complessivo di 4.020,00 EURO IVA inclusa (ove 

 dovuta), salvo conguaglio 

 

  

MONTEPREMI: 4.020,00 EURO IVA inclusa, salvo conguaglio  

 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI: 

 

Tutti i premi in palio verranno consegnati agli aventi diritto direttamente alla cassa 

all’atto del pagamento. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società HASBRO 

ITALY SRL non costituirà deposito cauzionale per i premi in palio, in quanto gli stessi 

verranno consegnati direttamente agli aventi diritto nei punti vendita all’atto del 

pagamento dell’acquisto. 

 

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 

effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, 

televisione, stampa e il sito www.hasbro.com 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione 

sarà a disponibile sul sito www.hasbro.com. 

La presente promozione non è cumulabile con altre in corso. 

 

 

Il Dichiarante: 

  



 

ALLEGATO A) 

 

COL.1              COL2               COL.3              COL.4                 COL.5       

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

Oggetti            Prezzo              Prezzo di             Valore                 Valore       

acquistabili     speciale            acquisto                normale              del  premio  

a prezzo          richiesto al       IVA com-              IVA                    (col.4 – col.2)   

speciale            cliente              presa                      compresa 

                                                  fra parente-            

                                                  si è indicato                                   

       il prezzo IVA 

                                                  IVA esclusa 

                         EURO             EURO                      EURO                 EURO 

 

 

Bambola 

BELLE             10,00                25,40                       33,50                   23,50 

        (20,82) 



ALLEGATO B) 

 

COL.1              COL2               COL.3              COL.4                 COL.5       

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

Oggetti            Prezzo              Prezzo di             Valore                 Valore       

acquistabili     speciale            acquisto                normale              del  premio  

a prezzo          richiesto al       IVA com-              IVA                    (col.4 – col.2)   

speciale            cliente              presa                      compresa 

                                                  fra parente-            

                                                  si è indicato                                   

       il prezzo IVA 

                                                  IVA esclusa 

                         EURO             EURO                      EURO                 EURO 

 

Conf. 

Dardi 

Doomlands       5,00                  8,82   11,50                      6,50  

       (7,23) 



ALLEGATO C) 

 

COL.1              COL2               COL.3              COL.4                 COL.5       

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

Oggetti            Prezzo              Prezzo di             Valore                 Valore       

acquistabili     speciale            acquisto                normale              del  premio  

a prezzo          richiesto al       IVA com-              IVA                    (col.4 – col.2)   

speciale            cliente              presa                      compresa 

                                                  fra parente-            

                                                  si è indicato                                   

       il prezzo IVA 

                                                  IVA esclusa 

                         EURO             EURO                      EURO                 EURO 

 

Scudo 

Capitan 

America           5,00                    8,50                        10,20                    5,20 

        (6,97) 

 

 


