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 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, 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 HASBRO ITALY SRL - STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO F10 6° 

PIANO – ASSAGO MILANOFIORI,  HA INDETTO UN OPERAZIONE A PREMI 

DENOMINATA “ACCENDI LA PRIMAVERA” CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

 

 

AREA: territorio nazionale 

 

 

PERIODO: dal 15.03.2016 al 30.03.2016  

 

 

DESTINATARI: clienti finali che effettueranno una spesa di importo minimo 

 di 30,00 EURO  a scelta tra i prodotti in promozione 

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: tutti i giochi delle linee gioco HASBRO DOH – VINCI – 

 TRANSFORMERS e MY LITTLE PONY 

  

     

 MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dal 15.03.2016 al 30.03.2016 

 effettueranno, nei punti vendita aderenti alla manifestazione che  

 esporranno il materiale pubblicitario, una spesa di importo  

 minimo di 30,00 EURO e suoi multipli con un unico scontrino 

 dei giochi delle linee gioco HASBRO DOH-VINCI –  

 TRANSFORMES e MY LITTLE PONY (sarà possibile  

 anche effettuare l’acquisto per l’importo indicato anche 

 in prodotti della stessa linea gioco fra le tre previste) 

 riceveranno in omaggio n.1 buono spesa del valore di 10,00  

 EURO da utilizzarsi per acquisti successivi nel punto 

 Vendita in cui è avvenuto l’acquisto iniziale. 

 

 I consumatori avranno diritto al buono spesa da 10,00  

 EURO, ogni 30,00 EURO di spesa effettuata solo dei giochi 
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 delle tre linee in promozione. 

 

 I consumatori, per poter ricevere il buono spesa  

 del valore di 10,00 EURO da utilizzarsi per acquisti 

 successivi nel punto vendita in cui è stato effettuato 

 l’acquisto iniziale, dovranno inviare  

 entro e non oltre due giorni lavorativi dalla data dell’acquisto 

 (farà fede la data del timbro postale), lo scontrino “parlante” 

 comprovante l’acquisto di uno dei prodotti delle tre linee 

 in promozione oltre all’originale del codice a barre dei prodotti  

 acquistati reperibile sulla confezione del prodotto stesso e la  

 cartolina (reperibile nei punti vendita aderenti alla  

 manifestazione o scaricabile dal sito www.hasbro.it), compilata  

 in tutte le sue parti con i dati richiesti, al seguente indirizzo: 

 

 PROMOZIONE “ACCENDI LA PRIMAVERA” 

 C/O TWENTYONE COMMUNICATION SRL –  

 Via Gallarate 122 – 20151 MILANO 

 

 Il buono spesa, verrà inviato entro 180 giorni dal 

 ricevimento della documentazione, dalla società promotrice 

 direttamente al domicilio dell’avente diritto senza alcuna 

 spesa a suo carico. 

 

 Si prevede di erogare n.1.000 buoni spesa in omaggio. 

 

PREMI: n.1.000 buoni spesa  da utilizzarsi per acquisti successivi 

 nei punti vendita in cui è stato effettuato l’acquisto iniziale  

 del valore di 10,00 EURO cad. per un totale di 10.000,00 EURO,  

 salvo conguaglio 

 

MONTEPREMI: 10.000,00 EURO salvo conguaglio 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La presente promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso. 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I buoni spesa verranno inviati direttamente dalla società promotrice agli indirizzi 

indicati sulle cartoline dai partecipanti, entro 180 giorni dal ricevimento della 

documentazione corretta senza alcuna spesa a loro carico. 

I buoni spesa non daranno diritto a resto. Nel caso in cui l’acquisto effettuato sia di 

valore superiore a quello del buono spesa ricevuto, il consumatore dovrà provvedere al 

pagamento della differenza.  

I buoni spesa avranno validità fino al termine indicato sugli stessi.  
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DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata tramite comunicazione nei punti vendita aderenti alla manifestazione e web.  

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.hasbro.it, di proprietà della 

società promotrice. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede 

commerciale della Società HASBRO ITALY. 

 

Il dichiarante: 

 

 

 


