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SERVIZ I l' U{ MArI I !:E ~ :f~;: h1 N I A r' Il 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORI ETA' 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

La sottoscritta Angelina Pucci, nato a Trento (TN) il 10/11 /1969, Codice Fiscale PCC 
NLN 69S5O L378W, in qualità di dipendente dello Ditta PRAgmaTICA. quale soggetto 
delegato e su richiesta della Società BOCCHIO S.r.l. con sede in Via del Mella, 44/E • 
25131 Brescia - Parto IVA 00412780173, consapevole delle conseguenze penali. civili 
ed amministrative cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non 
carrispondente al vero, ai sensi dell'Art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto lo propria 
responsabilità 

DICHIARA 

di aver redatto in data 23/05/2017 il documento e lo classifica allegata. 

La suestesa dichiarazione, è finalizzata alla conservazione presso PRAgmaTICA. con 
sede in Altopiano della Vigolo no 38049 (TN). Via Roma n. 17, in qualità di soggetto 
delegato della Società BOCCHIO S.r.l., alla domiciliazione della documentazione 
relativa all'iniziativa "TUTTI IN GITA CON ILTUOCARTOLAIO.lT" ed alla ufficializzazione 
della classifica finale dell'iniziativa al fine di conferire data certa a tale documento. 

In Fede. 

Altopiano della Vigolana, ~3)S j?Df+ 

Per BOCCHIO S.r.l. 

Il Soggetto Delegato 
PRAgmoTICA 

~ 
COMUNE DI ALTOPIANO OELLA VIGOLANA 

(Provincia di Trento) 
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
Ai sensi dell'art. 21. D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
attesto che la sottoscrizione della sopraestesa 
dichiarazione è stata apposta In mia presenza dal 
dichiarante. identificato prevla conoscenza personale 
Si rilascia in carta resa legale. 

Attopiano della Vigolana, q ~5 ( 
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Allegati: 
• Dichiarazione classifica 
• Fotocopio Documento Identità 

0461/84.51.10 Fax 0461/84.58.71 0..&2 
01825510223 c.F. TMNMRA71 B54L378M • _ ' . 
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BOCCHIO 
spazio alle idee migliori 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto Bacchio Davide, Codice fiscale BCC DVD 72T28 B157W, in qualità di Legale 

Rappresentante della Società Bocchlo S.r.l. con sede In Via del Mella, 44/E - 25131 Brescia 

- Parto IVA 00412780173, consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative cui 

potrà andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero, ai sensi dell'Art. 

76 del DPR 445{2000 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 430 del 

26.10.2001, sotto la propria responsabilità, relativamente al Iniziativa a Premi "TUm IN GITA 

CON ILTUOCARTOWO.IT" 

DICHIARA 

che dalla verifica dei parametri indicati nel regolamento dell'iniziativa, owero prendendo in 

considerazione, nel periodo dal 10 febbraio al 31 marzo 2017, tutte le votazioni delle Classi 

riportate sulle cartoline pervenute nelle apposite urne, presenti presso i Punti Vendita aderenti 

a1l1niziativa, si è definitiva la dassifica finale riportante i risultati realizzati da ogni singola Classe. 

Tale classifica finale è riportata nella lista allegata alla presente dichiarazione, per l1ndMduazione 

-dei vindtorl del premi In palio. 
,]',' , 

Brescia, 22 Maggio 2017 

Allegati: 
• fotocopia Documento Identità 
• Classifica finale 

8occbio S.r.l. 
Via del Mella. 44Il!. 2' 131 BRESCIA (BS) 

Te!, 030-321182 Fa>, 030- 311451 
www.boccbiosdÙ- infn@ttOr<htnsrl.it 



ClASSIFICA FINALE 
"TUTlIIN GITA CON IL TUO CARTOlAIO-lT" 
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a.ASSlFICA FINAli 
"TUTTI IN GITA CON IL TUO CAATOLAIO.lr 



CLASSIFICA FINALE 
"TUTTI IN GITA CON IL TUO CARTOI.AIO.IT" 
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"TUTTI IfII GITA COfllll TUO CARTQLAIO.lT" 
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CLASSIFICA FINALE 
"TUTTI IN GITA CON Il TUO CARTOLAIO.ll" 
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ClASSifiCA FINALE 

~TUTIlIN GrrA CON Il TUO CARTOlAIO.lT" 
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CLASSIFICA FINALE 
"TUTIIIN GITA CON IL TUO CARTOLAIO.IT" 



CLASSIfiCA ANALE 
"TUm IN GITA CON Il TUO CARTOLAIO,IT" 
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C091lome ....• . Puccx ........ ........... . 
Nome .. ........ ~L~w.;.:; .. ·· ..............•. 
nat~ il ....... .... ;tO/J.1/.l •. 6!I. .... ~ ....... : ........ . 
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Vi •... .. .. VU . .,.vtGO .. 24 .•. ' •. : .............. , .. . .. 

Stato dvile ... .•.. JI!I'ATO .. i.iPi.O ........ : ..... . 
. ~.; -, .:", .~ ...... : ;. ': 

Profession· .. ··;: .. ,)iIlPUIGa'l'O·····.·· .. ·· ....... ·· 
. • . . -~ ','1 ;. / 

CONNOTATI E CO~SEGNI SALIENTI 

Statura .... .. : .... .çx ~~;2 .... : .. ... ................ · 
Capelli ............. &:t_x. .......... .. ............... .. 
Occhi ............. . VlUiDI ............................... . 

. Segni particplari ....... .. ........... ...... .. ..... ..... ... . . 
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