REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO CAFB 15/16
“NESQUIK CON OPTI-START REGALA LA QUICKPEN”
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il sottoscritto Giovanni Praderio nato a Milano il 30/05/1961, codice fiscale
PRDGNN61E30F205O, documento di identità n. AU 0081688 rilasciato in data
05/02/2013, in qualità di Procuratore della Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in
Assago, Via Del Mulino, 6 – 20090, codice fiscale e iscrizione al registro imprese di
Milano n. 02401440157, partita iva n. 00777280157, domiciliato per la carica presso
la sede della suddetta società,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, che la Società Nestlè Italiana S.p.A. al fine di promuovere la
vendita dei propri prodotti di seguito descritti, intende effettuare nei punti vendita
aderenti all’iniziativa, l’operazione a premi destinata ai propri consumatori denominata
“NESQUIK CON OPTI-START REGALA LA QUICKPEN”–CAFB 15/16, secondo le modalità
di seguito indicate:
DURATA:

dal 15/03/2016 al 15/06/2016

PRODOTTI INTERESSATI:
Nesquik con Opti-start formati da 500g o da 600g o da 700g
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Tutti i consumatori che, nel periodo previsto dalla promozione dal 15/03/2016 al
15/06/2016, acquisteranno una confezione di Nesquik Opti-start nei formati da 500g o
600g o 700g, troveranno in omaggio, in confezione unica ed inscindibile, il seguente
premio:
N.1 Quickpen del valore unitario di € 1,50 (Iva inclusa);
Si prevede che saranno distribuite un totale di 724.000 penne
il montepremi complessivo è pari a € 1.086.000,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a
fine manifestazione.
La promozione verrà pubblicizzata sul punto vendita, in tv e sul digital tramite
materiali di comunicazione, il pack del prodotto, il sito internet (www.nesquik.it e
www.buonalavita.it) e sulla pagina Facebook di Nesquik Italia.
Milano,
Nestlé italiana S.p.A.

