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

 
 
OGGETTO:  Promozione  “ SCONTI IN TASCA ” (Autunno 2018)  

  promossa da P.P.V.PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. Coop. 
 
Io sottoscritto LONEDO DOMENICO  (C.F. LNDDNC47L21L840C), nato a Vicenza  
(VI), il 21/07/1947, in qualità di Legale Rappresentante della P.P.V. PROMOZIONI 
POLIVALENTI VENETE Soc. Coop.   - C.F. 02006120246 e P.IVA  02566790248 –  
presso la quale domiciliato, consapevole delle pene stabilite dall’art. 495 del Codice 
Penale in caso di mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della 
Legge 445/2000 
 

DICHIARO 
 
che presso il Centro Acquisti LE PIRAMIDI sarà proposta un’attività promozionale    
denominata: 
     
        
                            Promozione  “ SCONTI IN TASCA ” (Autunno 2018)   
 
secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Con riferimento a: 
 
• art.22 bis del Decreto-Legge 24/06/2014, n.91 (Decreto Competitività), 

convertito in Legge 11/08/2014, n.116 (G.U. Serie Generale n.192 del 
20/08/2014 - Suppl.Ord.n.72), che (Capo III – Disposizioni Urgenti per le 
Imprese) riporta:  
Semplificazioni nelle operazioni promozionali:  
1. All’ art. 6 (esclusioni), comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 

n.430/2001, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “ c-bis) le manifestazioni 
nelle quali, a fronte di una  determinata spesa, con o senza soglia 
d'ingresso,  i  premi  sono  costituiti  da buoni da utilizzare  su  una  spesa  
successiva  nel  medesimo  punto vendita che ha emesso detti buoni o in un 
altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”; 

 
• Nota Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale MCCVNT - 

Prot. n.0205930 del 20/11/2014;  
 

“ la promozione di seguito descritta è considerata esclusa dalla normativa   
delle manifestazioni a premio “. 
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Termini e modalità di partecipazione 
 
 
Durante il periodo promozionale 23/09/2018 – 09/12/2018, la società P.P.V. PROMOZIONI 
POLIVALENTI VENETE Soc. Coop. - con sede in Via Pola, 20 – 36040 Torri di Quartesolo 
(VI) -  proporrà a tutti i consumatori, Clienti dei punti vendita siti all’interno del Centro Acquisti 
LE PIRAMIDI, in possesso di “PIRAMICARD”, la promozione denominata “ SCONTI IN 
TASCA ”.  
 
Nel corso del periodo promozionale, per ogni acquisto effettuato nei punti vendita del Centro 
Acquisti LE PIRAMIDI aderenti alla manifestazione (p.v. che esporranno il materiale 
promozionale), i Clienti avranno diritto a ricevere:  
 
Ø Per ogni scontrino di valore inferiore, o pari a  €.200,00.-: 

 
•  uno Sconto del 3% del valore dello scontrino (*) per acquisti effettuati nei punti 

vendita della Galleria (aderenti alla manifestazione);  
 

•  uno Sconto dell’ 1,5% del valore dello scontrino (*) per acquisti effettuati presso  
l’ Ipermercato LIDL 

 
Ø Per ogni scontrino di valore superiore a  €.200,00.-: 
 

•  uno Sconto di €.6,00.-(*) per acquisti effettuati nei punti vendita della Galleria  
 

• uno Sconto di €.3,00.- (*) per acquisti effettuati presso  l’ Ipermercato LIDL  
 
Lo Sconto sarà “caricato” sulla PIRAMICARD direttamente dalle casse dei singoli 
punti vendita al momento del pagamento degli acquisti. 
 
 (*) sono esclusi, pertanto non vengono conteggiati ai fini del valore dello sconto,  i seguenti prodotti: 

generi di Monopolio, giochi AAMS, valori bollati, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e 
ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici, riviste (settimanali - periodici) e quotidiani. 

 
  
Per acquisti effettuati presso l’Agenzia Viaggi, ai fini del riconoscimento dello Sconto,  
anziché lo scontrino d’acquisto, sarà considerata valida la copia originale del contratto di 
prenotazione. 
 
Il caricamento degli scontrini sulla PIRAMIDCARD per il riconoscimento dello/degli Sconto/i, 
oltre che dal punto vendita, potrà essere effettuato anche presso l’ InfoPoint del Centro 
Acquisti. Il personale dell’InfoPoint controllerà lo scontrino comprovante gli acquisti effettuati, 
caricherà lo “Sconto” sulla PIRAMICARD e restituirà lo scontrino al Cliente, previo 
annullamento dello stesso con un timbro. 
Non saranno considerati validi scontrini non originali e/o pro-forma.  
Presso l’InfoPoint, i Clienti avranno la possibilità di caricare lo/gli Sconto/i sulla propria  
PIRAMICARD tutti i giorni del periodo promozionale.  
 
 
Validità e spendibilità degli Sconti  
 
Gli Sconti “nominali” caricati sulle PIRAMICARD potranno essere trasformati in Buoni Sconto 
“effettivi” (denominati “Buoni Sconto Shopping”) scaricandoli dalla PIRAMICARD presso 
l’InfoPoint,   sino al sino al 31/01/2019. 
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I Clienti potranno richiedere la stampa di un solo Buono Sconto Shopping (pari al valore 
totale di tutti gli Sconti caricati sulla PIRAMICARD), o più Buoni Sconto Shopping (di diversi 
valori).  
  
I Buoni Sconto Shopping saranno spendibili tutti i giorni, in tutti i punti vendita del Centro 
Acquisti LE PIRAMIDI aderenti alla manifestazione sino al 31/01/2019.    
  
Caratteristiche dei Buoni Sconto Shopping 
 

Ø I Buoni Sconto Shopping sono cumulabili e possono essere integrati in fase di spesa 
da denaro contante 

Ø I Buoni Sconto Shopping non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro  
 
Inoltre i Buoni Sconto Shopping non potranno essere utilizzati per l’acquisto di: generi di 
Monopolio, giochi AAMS, valori bollati, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e 
ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici, riviste (settimanali - periodici), quotidiani e 
prodotti per i quali sono vietate le promozioni. 
 
La promozione sopra descritta sarà pubblicizzata a mezzo materiale esposto all’interno del 
Centro Acquisti LE PIRAMIDI, on-line, ecc.. 
 
 
 
 
 

P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. Coop.            
                   

 
 
 
 
 
 


