
ATTO DI NOTORIETA’ 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
   (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445) 
 
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963, della società 
PROMO GRIFO SRL con sede a Milano Viale Gran Sasso 23 avente P.IVA 
12175020150, quale soggetto delegato dalla società PENNY MARKET SRL con 
sede legale e amministrativa in Strada Padana Superiore 11 n.2/B – CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO (MI)  P.IVA 12619750716 a seguito di relativa delega del 
18.12.2017, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 
 
              DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
Che la Società  PENNY MARKET SRL con sede legale e amministrativa in Italia a 
Cernusco Sul Naviglio (MI) Strada Padana Superiore 11 n.2/B P.IVA 
12619750716, HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “PENNY 
ECOLLECTION”           
 

1.Soggetti destinatari: 
 
Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino, 
che al momento della partecipazione alla presente Operazione a premi abbiano raggiunto 
la maggiore età e che siano titolari della carta di fidelizzazione denominata “PENNYCard”. 
 
2.Soggetto delegato: 
 
Soggetto delegato e la società PROMO GRIFO SRL con sede a Milano in Viale Gran 
Sasso 23 C.F. e P.IVA 12175020150 
 
  
3.Area di diffusione: 
 
Tutto il territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino e, più specificatamente, nei 
soli Punti Vendita a insegna e marchio “PENNY MARKET”, “PENNY EXPRESS” e “PENNY”, 
aderenti all’iniziativa e che esporranno il materiale promo – pubblicitario.   
 
4.Durata dell’operazione a premio:   
 
- erogazione bollini: dal 4 Marzo 2021 al 30 Maggio 2021 
- termine ultimo per la consegna delle schede bollini e richiesta/prenotazione premi: 13 
Giugno 2021. La consegna dei premi avverrà nel più breve tempo possibile e comunque 
entro i termini di Legge (art.1 co.3 D.P.R. 430/2001). 
  
 

 

 

 

 



5.Scopo della manifestazione:  
 
Incentivare la conoscenza dei Punti Vendita in ambito nazionale e gli acquisti negli stessi 
nonché favorire la fidelizzazione della clientela. 
 
6.Modalità di svolgimento dell’operazione: 
 
Tutti i clienti che, nel periodo promozionale, dal 4 Marzo 2021 al 30 Maggio 2021, 
effettueranno acquisti in qualsiasi reparto presso i Punti Vendita sopra indicati e 
presenteranno al pagamento la carta di fidelizzazione denominata “PENNYCard”, 
riceveranno ogni 15,00 Euro di spesa (scontrino unico, multipli inclusi, al netto di eventuali 
buoni o sconti), un bollino cartaceo, da applicare sull’apposita scheda raccolta bollini. 
 
Ad esempio: 
- A fronte di uno scontrino del valore complessivo di 14,99 €, non verrà rilasciato alcun 
bollino; 
- A fronte di uno scontrino del valore complessivo di 15,00 € verrà rilasciato n°1 bollino; 
- A fronte di uno scontrino del valore complessivo di 31,00 € verranno rilasciati n° 2 bollini 
 
Sono esclusi dalla presente Operazione a premi e pertanto non daranno diritto 
all’ottenimento di bollini: i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa 
o altre Operazioni a premi attive nel Punto vendita, quotidiani e periodici (L.416/91 
modificata dalla L.108/99 e dal D.lgs 170/2001), ricariche telefoniche, ricariche pay tv, gift 
card, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica (art.5 co.2 L248/2006), e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le 
quali è per Legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi specificatamente 
individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto vendita. 
 
La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre 
condizioni più favorevoli di partecipazione con erogazione di bollini doppi o aggiuntivi a 
fronte dell’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali e/o in occasione 
di particolari periodi di promozione, in relazione a specifiche attività promozionali e/o di 
marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate 
ai clienti nei Punti vendita. 
   
I bollini potranno essere applicati sull’apposita tessera della promozione, disponibile presso 
le casse dei punti vendita aderenti, e utilizzati per l’ottenimento dei premi presso il proprio 
Punto Vendita di fiducia, con l’aggiunta del contributo in denaro previsto. 
 
Al raggiungimento delle predeterminate soglie di bollini raccolti potranno essere ritirati 
gratuitamente i premi riportati nella tabella A1) oppure a fronte del pagamento del 
contributo previsto, potranno essere ritirati i premi  riportati nella tabella A2) 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABELLA A1) 

 

COL. 1 COL.2 

Premi Numero bollini 
 cartacei richiesti 

Pentolino 16 cm  26 

Padella 24 cm  32 

Padella 28 cm  36 

Wok 28 cm 42 

Bistecchiera 28x28 cm 45 

Casseruola 24 cm  50 

 

 

TABELLA A2) 

 

COL. 1 COL.2 COL.3 

Premi con contributo  Numero 
bollini 
  

Contributo richiesto 
Iva compresa EURO 

Pentolino 16 cm 20 3,99 

Padella 24 cm 25 4,99 

Padella 28 cm 30 5,99 

Bistecchiera 28x28 cm  35 6,99 

Wok 28 cm  35 5,99 

Casseruola 24 cm  40 6,99 

 

I premi potranno essere ritirati/prenotati dai clienti, secondo disponibilità sul Punto vendita 
al momento della richiesta, presentando la carta di fidelizzazione denominata 
“PENNYCard” unitamente alla scheda completa dei bollini necessari, entro e non oltre il 13 
Giugno 2021. 
Ogni scheda completa dei bollini richiesti, potrà essere utilizzata per il ritiro/prenotazione 
di un solo premio. Le schede di raccolta bollini non sono cumulabili tra loro. 
  
7.Montepremi: 
 
A garanzia dei premi promessi verrà predisposto un deposito cauzionale di 247.694,50 
euro pari al 20% del montepremi stimato in 1.238.472,50 euro, che verrà detratto dalla 
fideiussione cumulativa n.1383/8200/00603754/3119/2014 di 2.900.00,00 euro posta in 
essere con la BANCA INTESA avente come beneficiario il MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione DGMCCVNT – Divisione 
XIX Uff.manifestazioni a premio – Via Molise 2 – 00187 ROMA  
 
8.Pubblicità dell’operazione: 
 
L’operazione a premi (“Manifestazione”) sarà pubblicizzata direttamente presso i punti 
vendita coinvolti nell’iniziativa attraverso volantini, manifesti e altro materiale pubblicitario, 
nonché attraverso comunicazione online, offline e radio. 



Il regolamento completo sarà depositato presso la sede della Società promotrice e sarà 
consultabile su richiesta  presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il 
materiale informativo e sul sito www.pennymarket.it 
 
9.Modalità consegna premi: 
 
I clienti potranno ritirare il premio corrispondente al numero dei bollini raccolti con 
eventualmente il contributo richiesto, presentando presso il Punto Vendita la apposita 
scheda completa dei bollini necessari. 
Il termine ultimo per la consegna delle schede complete di bollini e quindi per ritirare i 
premi sarà il 13 Giugno 2021. 
Qualora il premio fosse momentaneamente non disponibile, il cliente ha la possibilità di 
prenotare il premio, ricevendo uno scontrino di prenotazione contenente le informazioni 
per il ritiro del premio. 
Si specifica che, in caso di premio con contributo, quest’ultimo verrà versato dal cliente al 
momento del ritiro del premio e non all’atto della prenotazione. Per maggior chiarezza, si 
comunica che l’ultimo giorno utile per la prenotazione dei premi momentaneamente non 
disponibili in Punto Vendita è il 13 Giugno 2021. La consegna dei premi avverrà nel più 
breve tempo possibile e comunque entro i termini di legge (art. 1 co. 3 D.P.R. 430/2001). 
La Ditta Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i Premi, qualora non più disponibili sul 
mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa al 
Partecipante. 
I Premi non sono convertibili in denaro e non possono formare oggetto di scambio, 
commercio o attività lucrativa. 
Tutte le immagini riportate all’interno del materiale pubblicitario utilizzato hanno mero 
scopo illustrativo ed hanno altresì quale unico fine quello di presentare i prodotti oggetto 
della Manifestazione. 
Con la partecipazione alla Manifestazione tutti i Consumatori accettano 
incondizionatamente e integralmente il presente Regolamento. Qualunque modifica o 
integrazione apportata al presente Regolamento da parte della Società promotrice sarà 
portata a conoscenza dei clienti con un’adeguata comunicazione informativa che sarà 
pubblicata sul sito www.pennymarket.it o con eventuali ed ulteriori modalità che la Società 
promotrice si riserva di decidere. 
La società promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non 
determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’Operazione a premio. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a 
quanto previsto dal D.P.R.430/01 e ss.mm.ii. 
 
10.privacy: 
 
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente Manifestazione a premi verrà 
effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 in funzione delle caratteristiche 
specifiche dell’iniziativa. 
 
 
Il Dichiarante: 
 
 


