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’iniziativa promozionale denominata
“Subito per te in regalo i premi 2019-2020”
Società Promotrice
PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Via Tiziano, 32 – 20145 Milano (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 03352740967
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 “Subito per te in regalo i premi 2019-2020” si svolgerà su
territorio nazionale, presso i punti di vendita che presenteranno l’iniziativa con espositori auto
vendenti o con l’ausilio di personale appositamente incaricato alle attività promozionali (hostess).
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
Consumatori finali.
Periodo di svolgimento della promozione
Dal 01/01/2019 al 31/12/2020.
Prodotti promozionati
Tutti i prodotti commercializzati dall’Azienda Promotrice in tutti i formati.
Modalità e condizioni di assegnazione
All’interno del periodo compreso tra l’01/01/2019 e il 31/12/2020, verranno presentate alcune
promozioni nelle quali i consumatori verranno invitati ad acquistare quantità e prodotti differenti
a seconda dell’attività in calendario; i gadget previsti, facenti parte della linea “Premi 2019”,
verranno consegnati ai partecipanti contestualmente agli acquisti effettuati.
La cessione gratuita dei gadget non altera il prezzo del prodotto acquistato rispetto al medesimo
prodotto non in promozione.

Premi – descrizione e valore di mercato
Gadget facenti parte della linea “Premi 2019”, costituiti da blocchi per carrello, album figurine,
bicchieri, shopper, gonfiabili, cappellini o altri similari che avranno un valore orientativo di
mercato compreso tra 1,00€ e 2,00€.
Previsione montepremi
Nel periodo di durata dell’attività promozionale, si prevede vengano erogati nr. 180.000 gadget
così suddivisi: 160.000 del valore di 1,00€ e nr. 20.000 del valore di 2,00€.
I valori di mercato dei gadget sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico mediato tra la vendita al negozio specializzato normale e la grande distribuzione
organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione e da eventi di
mercato particolari.
Termine di consegna premi
Ai sensi dell’art. 7 punto 1/b del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, poiché il gadget è consegnato
contestualmente all’acquisto, non è dovuta cauzione.
Responsabilità relativa all’uso dei premi
Relativamente ai gadget erogati, si precisa che nessuna responsabilità è imputabile alla Società
Promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi o dall’uso
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
Modifica del regolamento
La Società Promotrice 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, la Società Promotrice
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., la Società Promotrice si riserva il diritto di
abbreviare, prorogare, sospendere o annullare le attività promozionali legate al presente
regolamento, 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.
Indetraibilità dell’IVA
Ai sensi dell’art.19 della legge 449 del 27/12/1997, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, o al versamento
dell’imposta sostitutiva del 20% relativamente ai premi costituiti da beni non imponibili ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.
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 la Società Promotrice ha delegato
gli adempimenti ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR N. 430 del 26/10/2001, presso il punto
vendita che ospita la manifestazione e al seguente link www.facebook.com/PepsiItalia.

La partecipazione alle iniziative promozionali indicate nel presente regolamento, comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente documento senza limitazione alcuna.
La partecipazione è inoltre libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al punto
“Modalità e condizioni di assegnazione”.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
Per PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.

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).

