
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
 
Il sottoscritto DAVIDE BOCCHIO, nato a Brescia il 28/12/2017, residente a Calcinato (BS) in Via F.lli 
Roversi n. 35, in qualità di legale rappresentante della società BOCCHIO S.r.l. con sede in Via del 
Mella n. 44/E – 25131 Brescia 
 

DICHIARA 
 

• che per lo svolgimento della promozione denominata “TIME FOR SCHOOL - 
ILTUOCARTOLAIO.IT” è stato predisposto il Regolamento allegato 

• che il regolamento integrale della promozione sarà conservato per tutta la durata della 
promozione presso la sede legale della società promotrice BOCCHIO S.r.l. 

 
 
 
Brescia, __ giugno 2019 
 
 
 

Il dichiarante 
Davide Bocchio 

  



REGOLAMENTO 
 
Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE 
BOCCHIO S.r.l.  
Via del Mella n. 44/E - 25131 Brescia 
 
Art. 2) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via F. Pontara n . 
26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126 BRESCIA allo 
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a premio. 
 
Art. 3) DENOMINAZIONE OPERAZIONE A PREMIO 
L’operazione a premio è denominata: “TIME FOR SCHOOL - ILTUOCARTOLAIO.IT” 
 
Art. 4) DURATA 
Periodo di partecipazione: dal giorno 10 giugno 2019 al giorno 8 settembre 2019.  
Termine per la richiesta del premio: 8 settembre 2019. 
 
Art. 5) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale 
 
Art. 6) DESTINATARI 
L’operazione a premi è riservata ai clienti finali titolari di Fidelity Card “Iltuocartolaio.it”.  
Chiunque, purché maggiorenne, può sottoscrivere la Fidelity Card “Iltuocartolaio.it” facendo una 
semplice richiesta presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa oppure compilando l’apposito modulo 
sul sito http://iltuocartolaio.it/richiedi_la_tessera.php o scaricando l'App iltuocartolaio.it, sarà 
necessario compilare l'apposito modulo da presentare presso il Punto Vendita per la formalizzazione 
della richiesta ed il ritiro della Carta. 
Per ottenere la Fidelity Card “Iltuocartolaio.it” vengono richiesti i dati anagrafici che sono trattati in 
ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy. 
 
Art. 7) PREMI 
Al raggiungimento di n. 300 punti, il titolare della Fidelity Card “Iltuocartolaio.it” potrà richiedere il 
seguente kit scuola del valore di 30,00 € IVA inclusa, composto da: 
 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

N. 1 Cartella 3 lembi 25x35x3cm  

N. 1 Rocket Baloom 

N. 1 Penna cancellabile Gelocity Illusion Bic 

N. 1 Kit termo retratto con copertina album Geometrica 24x33 composto da 2 fogli liscio + 
2 fogli ruvido per grammatura 

N. 1 Penna gel InkJoy Nwl 

N. 1 Colla ReNature 8gr UHU 

N. 1 Maxi 100gr BM SPECIAL 

N. 1 Party Set Giotto + volantino  

N. 1 Correttore a nastro Lebez 

N. 1 Gomma adesiva Putty Tesa 

N. 1 Penna cancellabile STABILO Gel Exxx 

N. 1 Penna gel Colorosa Riplast 

N. 1 Correttore a nastro Koh-I-Noor 

 
 



Il promotore stima di consegnare un montepremi indicativo di Euro 9.000,00 IVA inclusa, sul quale 
viene costituita garanzia richiesta dalle norme vigenti. 
 
Art. 8) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare all’operazione a premi è sufficiente acquistare, nel corso del periodo di validità, 
generi di cartoleria presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. L’elenco dei punti vendita aderenti è 
disponibile sul sito www.iltuocartolaio.it.  
Per ogni euro 1,00 (uno) di acquisti verranno accreditati al cliente n. 3 (tre) punti elettronici sulla 
Fidelity Card “Iltuocartolaio.it”.  
Al raggiungimento di n. 300 punti, accreditati dal giorno 10 giugno 2019 al giorno 8 settembre 2019, il 
titolare della Fidelity Card potrà ritirare il premio presentando la Fidelity Card al personale del Punto 
Vendita partecipante. In caso di esaurimento scorte, il premio sarà consegnato presso lo stesso 
punto vendita entro il termine di 180 gg. dalla data di richiesta.  
I punti maturati non saranno scaricati dalla Fidelity Card del titolare, che potrà pertanto utilizzarli in 
altre promozioni.  
Ogni titolare di Fidelity Card “Iltuocartolaio.it” potrà richiedere un solo premio nel corso 
dell’intera durata della manifestazione.  
La richiesta del premio potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 8 settembre 2019.  
La promozione non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso.  
 
Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione integrale e incondizionata di 
tutte le clausole del presente regolamento. 
 
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene 
conservato presso la sede legale della società promotrice per tutta la durata della manifestazione e 
per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.  
 

 
 
 

Il dichiarante 
Davide Bocchio 

 
 

 


