DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto Busi Luca, nato a Bologna, prov. BO il 12/01/1971 e residente in Bologna, via Castiglione
n.42, in qualità di Legale Rappresentante della società SI.BE.G. srl , con sede legale e amministrativa in
Catania Zona Industriale V° Strada, in base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 D.P.R. N.430 del
26.10.2001
DICHIARA


che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “Buon Natale con Coca - Cola” è stato
predisposto in data odierna il regolamento allegato, per un totale di n. 2 pagine inclusa la presente;



che l’operazione sarà pubblicizzata ai destinatari presso i punti vendita del cliente SD Discount aderenti
alla promozione con apposito materiale pubblicitario (locandina).



che il regolamento sarà conservato per tutto il periodo previsto dal D.P.R. 26.10.2001 N.430 presso la
Società SI.BE.G. srl Zona Industriale V° Strada;



che la società organizzatrice non è tenuta a prestare la garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, stante la contestualità tra l'acquisto del prodotto e la consegna dell'omaggio.
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
La società Sibeg S.r.l. è il soggetto promotore dell’operazione a premio denominata “Buon Natale con Coca Cola”, che avrà luogo dal 01 dicembre 2016 sino al 31 dicembre 2016 presso i punti si vendita Discount SD
presenti sul territorio siciliano che aderiranno alla promozione esponendo il relativo materiale promozionale.
Il consumatore che acquista in un’unica soluzione:
- 3 bottiglie nel formato PET da 1 L di Coca – Cola, Coca- Cola Zero o Coca – Cola Life riceve subito in
omaggio 1 tazza Coca – Cola.
Il valore indicativo del guanto è pari a Euro 3,00
Qualora di necessità, la società Sibeg Srl si riserva di eventualmente sostituire gli omaggi previsti con beni di
natura differente, necessariamente del medesimo o superiore valore.
Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche autocertificate ai sensi del D.P.r: 430/2001, sono
disponibili: presso la sede della società Sibeg srl, Zona Industriale V° Strada 28, Catania e sul sito internet
www.sibeg.it.
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