
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000) 

 
Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n.430 e dell’art. 2 L. 15/68 e art. 1 D.P.R. 
403/98. La sottoscritta Monica Livraghi nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società  EDPS Euro Direct & 
Promotion Service S.r.l. con sede legale in Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi) P.Iva/Codice Fiscale 00811020155 
REA Milano 782199, Soggetto Delegato della Società PepsiCo Beverages Italia s.r.l. Via Tiziano, 32 – 20145 Milano (MI) P. 
Iva / Codice Fiscale 03352740967 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che viene indetta nel rispetto del 
predetto DPR 430/2001, la manifestazione a premi di seguito descritta: 
 

Regolamento dell’Operazione a premio denominata 
“Champions Metro Italia Cash and Carry 2019” 

 
Società Promotrice 
PepsiCo Beverages Italia s.r.l. 
Via Tiziano, 32 – 20145 Milano (Mi) 
P. Iva / Codice Fiscale 03352740967 
 
Società Associata 
Metro Italia Cash and Carry 
Via XXV Aprile, 25 – 20097 San Donato Milanese (Mi)  
P. Iva / Codice Fiscale 02827030962  
 
Soggetto Delegato 
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 
Via Alessandro Volta, 60 - 20090 Cusago (Mi) 
P.IVA / Codice Fiscale 00811020155 
 
Dati relativi all’operazione a premio 
L’operazione a premio denominata “Champions Metro Italia Cash and Carry 2019” si svolgerà su territorio nazionale, 
presso il canale Metro Italia Cash and Carry che aderiranno all’iniziativa e che esporranno il materiale promozionale. 
L’operazione si svolgerà nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni impartite nella Circolare 28 
marzo 2002 n. 1/AMTC emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
Destinatari  
Detentori di Partita IVA, residenti o domiciliati sul territorio italiano e acquirenti i prodotti promozionati presso il canale 
Metro Italia Cash and Carry che aderiranno all’iniziativa e che esporranno il materiale promozionale. 
 
Periodo di svolgimento della promozione  
Dal 24/10/2019 al 20/11/2019. 
 
Prodotti promozionati Tropicana Chilled nelle seguenti referenze 
Lattina sleek 33 cl Pepsi regular, Pepsi Max, Pepsi Twist, 7Up – Vap 33 cl Pepsi Regular, Pepsi Max. 
 
Modalità e condizioni di assegnazione  
Tutti coloro che nel periodo dal 24/10/2019 al 20/11/2019 acquisteranno in un’unica soluzione, almeno tre confezioni a 
scelta di Pepsi Regular/Pepsi Max/Pepsi Twist/7up CAN SLEEK 33cl (24 pezzi per confezione) o Pepsi regular/Pepsi Max 
VAP 33 (24 pezzi per confezione), di cui almeno 1 (uno) confezione di Pepsi Max CAN 33cl (24 pezzi per confezione) o di 
Pepsi Max VAP 33cl (24 pezzi per confezione), riceveranno contestualmente all’acquisto in omaggio e a titolo 
completamente gratuito una confezione di bicchieri. 
 
Premi in palio  
Ciascun premio consiste in nr. 1 confezione del valore commerciale stimato di Euro 2,301 (due/trecentouno (IVA 
ESCLUSA) contente nr. 6 bicchieri in vetro Pepsi AXL 370. 
 
Montepremi  
Si prevede che vengano erogati premi per un ammontare di € 1.610,95 (iva Esclusa). 
La stima è stata effettuata dal nostro ufficio vendite che ha tenuto conto della durata dell’operazione e dei fatturati dei 
prodotti oggetto della promozione, in analogo periodo.  
 
Cauzione 
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, poiché il premio viene erogato al momento del pagamento degli acquisti, 
non si presta fideiussione in base all'art. 7 punto 1b) del DPR 26 ottobre 2001, n.430.  
 



 
 
 
Comunicazione  
Il regolamento dell’attività che sarà disponibile al seguente link: https://pepsimax.it/regolamento. 
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il consumatore a conoscenza 
della presente promozione. 
 
Modifica del regolamento 
Il soggetto promotore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente regolamento in toto 
o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come 
citato nell’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 del 26/10/2001.  
Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, il soggetto promotore porterà a conoscenza dei 
promissari i cambiamenti intervenuti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria.  
 
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 
Ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ., il soggetto promotore si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, 
sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che 
rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.  
In tal caso, ne verrà data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità 
dell’operazione stessa.  
 
Domiciliazione  
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion Service 
S.r.l. Via A. Volta 60 20090 Cusago (Mi) cui PepsiCo Beverages Italia s.r.l. ha delegato gli adempimenti inerenti la 
Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR N. 430 del 26/10/2001 e al seguente link 
www.regolamenti.info/tropicana. 
 
Certificazione  
Il presente Regolamento è stato redatto, certificato e depositato presso EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. Viale 
Alessandro Volta 60 20090 Cusago (Mi).  
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001. 
 
 
 
Cusago 10/9/2019 
 

Per PepsiCo Beverages Italia s.r.l.  
Il Soggetto Delegato  

EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 


