REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
DENOMINATA
“Teneroni regala: Le TAZZE degli AMICICATICCI”
La società Grandi salumifici italiani con sede legale ed amministrativa in Modena, Strada Gherbella
320, Codice Fiscale e Partita Iva 02654810361 - iscrizione CCIAA/N. REA 319953. – codice
attività 101300 nella persona del Procuratore Speciale MAURIZIO MOSCATELLI Nato a
BIBBIANO (RE) il 06/06/1970 C.F MSCMRZ70H06A850E domicilio MODENA (MO) VIA POLONIA
30/33 CAP 41122, al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei propri prodotti (Prosciutto
cotto AQ Teneroni ) intende indire la sotto specificata operazione a premi.
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
“Teneroni regala: Le TAZZE degli AMICICATICCI”
DESTINATARI:

Consumatori.

PRODOTTO IN PROMOZIONE:

Codice

Linea

Prodotto

Marca

P.v.P.
Medio
al pubblico
€/kg

3157

TENERONI

PROSCIUTTO COTTO A.Q TENERONI

TENERONI

18 -20 €/kg

PERIODO:

dal 1 Febbraio-31 Marzo

AMBITO TERRITORIALE:

territorio nazionale.

MONTEPREMI:
Premio immediato .
Si prevede di erogare premi per un valore di 60.000 € + IVA esclusa.
NATURA, QUANTITA’ E VALORE DEI SINGOLI PREMI
N. 100.000 TAZZE IN VETRO TIPOLOGIA “MUG” personalizzate con supereroi Teneroni
“AMICICATICCI” valore unitario 0.60€/CENT+IVA ESCLUSA
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
A fronte dell’acquisto di circa 250 gr di Prosciutto cotto AQ Teneroni il negoziante consegna al
consumatore una tazza sulla base della disponibilità residua del negoziante
CAUZIONE: non è dovuta, stante l’esclusione ai sensi dell’art. 7, lettera b) secondo periodo del
D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 per la parte relativa ai premi consegnati all’atto dell’acquisto.

DICHIARAZIONI:
❑

La pubblicità della manifestazione verrà effettuata tramite espositore personalizzato da esporre
nel PV, in conformità alle norme vigenti.

❑

La Società per quanto non indicato nel Regolamento si rimette a quanto previsto dal Regio
Decreto Legge 19 ottobre 1938 n° 1933 e dal D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430 e successive
modifiche ed integrazioni.

❑

All’atto della registrazione delle fatture di acquisto dei premi, ai sensi dell’art.19, comma 2
ultimo periodo del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, l’imposta I.V.A. relativa all’acquisto verrà resa
indetraibile o si provvederà al versamento dell’ imposta sostitutiva del 20% ai sensi dell’art.19,
comma 8, della Legge 27/12/97 n.449.

❑

La società dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno commercializzati a prezzi
di mercato normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di vendita tra coloro che partecipano
e coloro che non partecipano alla manifestazione.

Modena, 03 Gennaio 2019
Il Legale Rappresentante

