
 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, in qualità di 

soggetto delegato della ASPIAG SERVICE SRL domiciliata per la presenta 

promozione presso la propria sede commerciale di MESTRINO (PD) – Via Galileo 

Galilei 29, domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri, 

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 ASPIAG SERVICE SRL – VIA G. GALILEI 29 – MESTRINO (PD) HA 

INDETTO  UN’OPERAZIONE A PREMI  DENOMINATA  “SCEGLI I TUOI 

SOGNI” 

  

  

AREA: Territorio nazionale presso i punti vendita diretti Interspar   

 aderenti alla manifestazione che esporranno il materiale 

 pubblicitario riportati nell’allegato A) 

 

 

PERIODO: Dal 27.10.2022 al 18.01.2023 (distribuzione bollini cartacei e  

 digitali) 

 Dal 27.10.2022 al 31.01.2023 (per la richiesta e il ritiro premi)  

 

 

DESTINATARI: Consumatori finali /clienti 

 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: L’incremento delle vendite e la fidelizzazione dei clienti 

 

 

MODALITA’: Nel periodo dal 27.10.2022 al 18.01.2023, a fronte di 25,00  

 EURO di spesa e suoi multipli effettuata con un unico scontrino 

 al netto degli eventuali sconti, il cliente riceverà n.1 bollino  

 cartaceo. 

 

 Per maggior chiarezza: 

 

 spesa di 25,00 EURO = n.1 bollino cartaceo 



 spesa di 50,00 EURO = n.2 bollini cartacei  

 spesa di 75,00 EURO = n.3 bollini cartacei  

   

 Nel periodo della manifestazione, i clienti potranno ricevere 

 un bollino cartaceo  aggiuntivo se acquisteranno due  

 prodotti sponsor, i quali verranno evidenziati di volta in volta nei  

 punti vendita. 

  

 I bollini non verranno erogati all’acquisto dei  seguenti 

 prodotti : quotidiani e riviste, Happy Card, medicinali,  

 pagamento utenze e latte prima infanzia.   

 Sono comunque escluse tutte le categorie merceologiche 

 che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di  

 operazioni a premi.  

 

 Raggiunti i 25,00 EURO di spesa con scontrino unico al netto 

 degli eventuali sconti ogni n.2 prodotti sponsor acquistati  

 con il medesimo scontrino, i clienti riceveranno n.1 bollino  

 cartaceo aggiuntivo. 

  

 Nel periodo dal 27.10.2022 al 18.01.2023, potranno essere 

 organizzate delle giornate in cui a fronte della spesa su 

 indicata i clienti potranno ricevere n.2 bollini cartacei  

 anziché uno. Anche in questo caso, le giornate saranno  

 rese note di volta in volta nei punti vendita. 

 

 In tutti i punti vendita aderenti alla manifestazione, i clienti  

 avranno la possibilità di effettuare la raccolta punti  

 classica come sopra specificato con i bollini cartacei oppure, nella  

 versione digitale utilizzando l’app DESPAR TRIBU’. 

  

 I clienti avranno la possibilità di convertire i punti cuore 

 in bollini e precisamente n.500 punti cuore = n.1 bollino. 

 La conversione dei punti cuore in bollini sarà valida 

 solo dal 27.10.2022 al 18.01.2023.  

 

 I consumatori finali/clienti dopo aver scaricato l’app Despar  

 Tribù, da Apple Store o Google Play, dovranno selezionare il  

 punto vendita preferito tra tutti quelli aderenti alla  

 manifestazione.  

 L’applicazione non sarà disponibile per Windows Phone 

 Store.     

 

 



 Nel periodo dal 27.10.2022 al 18.01.2023 i clienti/consumatori  

 finali che decideranno di scegliere la raccolta digitale, per ogni  

 25,00 EURO di spesa e suoi multipli effettuata con un unico  

 scontrino al netto degli eventuali sconti, riceveranno n.1 punto  

 digitale, che verrà caricato direttamente sull’applicazione  

 Despar Tribù nella sezione dedicata. 

 I clienti all’inizio di ogni spesa dovranno esibire il codice  

 personale al cassiere, affinchè quest’ultimo possa effettuare il  

 passaggio allo scanner della cassa. 

 

 La mancata esibizione del codice, non consentirà il caricamento  

 dei punti ma in ogni caso consentirà l’erogazione del bollino  

 cartaceo. 

 

 I punti verranno caricati sull’applicazione entro qualche 

 minuto dal pagamento della spesa. I clienti potranno  

 visualizzare sull’applicazione tutte le informazioni riguar- 

 danti lo stato della loro collezione. 

 A tutti i dipendenti Aspiag, verranno accreditati sull’app 

 a inizio operazione n.3 bollini omaggio. 

  

 I premi potranno essere richiesti direttamente dall’appli- 

 cazione al raggiungimento della soglia prevista, basterà  

 premere sul tasto “richiedi premio” e scegliere il ritiro 

 immediato presso le aree individuate all’interno del punto 

 vendita, o richiedendo al box office del punto vendita.  

 Qualora il premio non sia disponibile sarà possibile prenotarlo 

 attraverso l’applicazione. 

 I punti verranno scalati nel momento in cui il premio verrà  

 ritirato. 

 Ulteriori informazioni saranno disponibili nell’App. 

 Nell’applicazione il cliente troverà tutte le informazioni per 

 poter seguire al meglio la propria collezione. 

 

 Anche in questo caso nel periodo di svolgimento della  

 manifestazione, i clienti potranno ricevere dei punti digitali 

 aggiuntivi se acquisteranno i prodotti sponsor in promozione, 

 i quali verranno resi noti di volta in volta sia nel punto vendita  

 che sull’applicazione e/o sul sito www.despar.it. 

 

 Raggiunti i 25,00 EURO di spesa con scontrino unico al netto 

 degli eventuali sconti ogni n.2 prodotti sponsor acquistati  

 con il medesimo scontrino, i clienti riceveranno n.1 punto digitale  

 aggiuntivo. 



 

 Nel periodo dal 27.10.2022 al 18.01.2023, potranno essere 

 organizzate delle giornate in cui a fronte della spesa su 

 indicata i clienti potranno ricevere n.2 punti digitali  

 anziché uno. Anche in questo caso, le giornate saranno  

 rese note di volta in volta nei punti vendita. 

 

 I bollini cartacei necessari per il ritiro dei premi, potranno  

 essere convertiti in punti digitali recandosi presso il box  

 informazioni presente nei punti vendita. 

 Sarà possibile effettuare solo la conversione dei bollini 

 cartacei in digitali e non viceversa e solo per i bollini 

 necessari per il ritiro dei premi.   

 Attraverso l’applicazione, sarà possibile regalare i punti 

 digitali raccolti. 

 Nella scheda Digital Collection, cliccando nella sezione 

 REGALA BOLLINI sarà possibile inserire il numero dei 

 bollini raccolti da spedire ad un altro utente digital inserendo 

 il codice personale dello stesso.   

  

 In caso venissero rilevati comportamenti fraudolenti, Aspiag 

 si riserva di bloccare l’account dell’utente per effettuare  

 eventuali verifiche.  

 

 Si precisa che, è severamente vietato appropriarsi illegittima- 

 mente dei bollini cartacei e digitali nonché vendere i bollini 

 cartacei e digitali dietro corrispettivo. 

    

 Dopo aver raccolto i bollini cartacei o quelli digitali richiesti, il  

 cliente avrà l’opportunità di  ritirare ad un  prezzo speciale  

 (bollini cartacei o digitali + contributo) gli oggetti in palio  

 riportati nell’allegato B) oppure potrà ritirare gratuitamente solo  

 mediante i bollini gli oggetti in palio riportati nell’allegato C). 

 

 Si precisa che la società promotrice è in possesso 

 dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di prodotti di  

 generi non alimentari. 

 Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è inferiore al  

 prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte della società  promo- 

 trice. 

 

 Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore com- 

 merciale di tali oggetti ed il prezzo speciale richiesto per gli  

 stessi al cliente. 



 La determinazione del valore commerciale è riportata nello 

 specchietto allegato. 

 Si allegano gli specchietti  che formano parte integrante del  

 presente regolamento dove vengono fornite tutte le indicazioni  

 relative a: 

 

1)  articoli ritirabili ad un prezzo speciale o superconveniente; 

2)  numero bollini cartacei e/o digitali richiesti; 

3)  prezzo speciale; 

4)  prezzo di acquisto degli oggetti IVA compresa, tra parentesi 

viene indicato anche il prezzo di acquisto scorporato dell’IVA; 

 5) valore commerciale 

6) premio, inteso come differenza tra valore commerciale  (col.5)      

e il  prezzo speciale (col.3) 

 

 L’erogazione dei bollini sia cartacei che digitali avrà luogo fino al  

 18.01.2023 i consumatori avranno comunque a disposizione fino  

 al 31.01.2023 per  ritirare i premi. 

 

 

MONTEPREMI: Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per  

 150.000,00. EURO IVA esclusa, salvo conguaglio. 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite volantini, comunicati stampa, cartellonistica interna nei punti 

vendita, sito www.despar.it, social network e newsletter. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla richiesta, senza 

alcuna spesa a loro carico.  

Si precisa che è severamente vietato appropriarsi illegittimamente dei bollini nonché 

vendere i bollini dietro corrispettivo. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

ASPIAG SERVICE SRL 

 

Il Dichiarante: 

 



ALLEGATO B) 

 

 

COL.1 COL.2 COL.3 COL.4 COL.5 COL.6 

Oggetti  

ritirabili ad un 

prezzo speciale a 

completamento 

della raccolta 

Numero 

dei bollini 

cartacei 

e/o digitali 

richiesti 

Prezzo 

speciale 

richiesto al 

cliente IVA 

compresa 

EURO 

Prezzo 

d’acquisto 

IVA 

compresa, tra 

parentesi è 

indicato il 

prezzo 

d’acquisto 

IVA esclusa 

EURO 

Valore 

normale  

 

EURO 

Valore del 

premio IVA 

compresa 

(col.5 meno 

Col.3) 

 

EURO 

Coppia federe 

floreali 

 

     8 

        

 

      2,90 

 

   10,86  

    (8,90) 

 

     24,90 

 

    22,00 

 

Coppia federe 

geometrico 

 

     8 

        

 

      2,90 

 

   10,86 

   (8,90) 

 

     24,90 

 

    22,00 

 

Cuscino arredo  

      13 

 

      3,90 

 

   10,88 

   (8,92) 

 

     24,90 

 

     21,00 

Lenzuolo 

inferiore 

matrimoniale 

 

      20 

 

     8,90 

 

   22,77 

   (18,67) 

 

     49,90 

 

    41,00 

Lenzuolo 

superiore 

matrimoniale 

floreale 

 

      25 

 

     9,90 

 

   26,16 

   (21,44) 

 

     55,90           

 

    46,00 

Lenzuolo 

superiore 

matrimoniale 

geometrico 

 

      25 

 

      9,90 

 

   26,16 

   (21,44) 

 

     55,90 

 

     46,00     

Piumotto        35       24,90    42,63 

   (34,94) 

    99,90     75,00 

Sacco copri 

piumino 

matrimoniale 

floreale 

      50       29,90   55,34 

  (45,36) 

    119,90     90,00 

Sacco copri 

piumino 

matrimoniale 

geometrico 

      50      29,90     55,34 

    (45,36) 

    119,90     90,00 



Trapunta 

matrimoniale 

300g/mq floreale 

     80     49,90       92,37 

     (75,71) 

   218,90    169,00  

Trapunta 

matrimoniale 

300g/mq 

geometrico 

    80     49,90       92,37 

      (75,71) 

    218,90    169,00 

 

 

 

 



ALLEGATO C) 

 

            COL.1                COL.2                COL.3 

Oggetti che si possono 

ritirare gratuitamente al 

termine della raccolta 

Numero dei bollini cartacei 

e/o digitali 

Prezzo d’acquisto IVA 

compresa tra parentesi è 

indicato il valore IVA 

esclusa  

Coppia federe floreale                     15                 10,86 

                (8,90) 

Coppia federe geometrico                     15                  10,86 

                (8,90) 

Cuscino arredo                      20                  10,88 

                  (8,92) 

Lenzuolo inferiore 

matrimoniale 

                     40                  22,77 

                 (18,67) 

Lenzuolo superiore 

matrimoniale floreale 

                     45                  26,16 

                 (21,44) 

Lenzuolo superiore 

matrimoniale geometrico 

                     45                   26,16 

                  (21,44) 

Piumotto                       70                   42,63 

                  (34,94) 



 

 

 

 

 

ALLEGATO  A) 

 

 

COD. 

ASPIAG 

P
R
 

PUNTO DI VENDITA INDIRIZZO LOCALITA'  

1594 TN Rovereto Via del Garda, 95 Rovereto 

1651 BZ San Lorenzo Bruneckerstrasse, 28 San Lorenzo 

1750 BZ Bolzano Via Buozzi Bolzano 

2210 FE Cento Via Ferrarese, 23 Cento 

2214 PD Este Via Versori, 59 Este 

2224 FE Malpasso Via Casalecchio, 11 Ferrara 

2227 TV Paese Viale Sante Biasuzzi, 28/32 Paese 

2228 RO Adria Piazzale Rovigno, 1 Adria 

2230 VI Schio Via Lago Trasimeno,11 Schio 

2274 VR 
San Martino 

Buonalbergo 
Via Guaina Loc. Corte Guaina 

S. Martino 

Buonalbergo 

2290 PD Abano Terme Piazzale Michelangelo, 40/C Abano Terme 

2291 TV Conegliano Via Borgo Porta, 1 Conegliano 

2295 VI Montecchio Via Turati, 2-4 Montecchio Maggiore 

2296 VI Mercato Nuovo Viale del Mercato Nuovo, 50 Vicenza 

2297 FE Darsena  Via Darsena, 81 int. 11 Ferrara 

2371 PD Padova Via Pontevigodarzere, 2 Padova 

2372 TV Montebelluna Via Schiavonesca Priula Montebelluna 

2384 VI Gallo Via Gallo n. 18 Vicenza 

2390 VE Mestre Corso Del Popolo, 225 int. 1  Mestre 

2392 VE Mestre Via Paccagnella A., 18 Mestre 

2395 VE Fiesso  Via Bellini, 2 Fiesso D'Artico 

2398 PD Mestrino  Via M. Polo - Ang. Via Aquileia Mestrino 

2568 RO 
Rovigo Viale Porta 

Adige 
Viale Porta Adige, 14/D Rovigo 

2569 PR Parma Via R. Tebaldi, 14A Parma 



2575 BO Bologna Via dell'Industria, 12/A-B-C Bologna 

2583 MO Carpi Via Dell'Integrazione 4 Carpi 

2600 TV Casier Via Ippolito Pindemonte, 21 Casier 

2609 BO Imola  Via Della Senerina, 12 Imola 

4255 VE Concordia Via Ottone III, 14-20 Concordia Sagittaria 

4415 UD Bagnaria Arsa Via E. Mattei, Loc Merlana Bagnaria Arsa 

4460 UD Pradamano Via Pier Paolo Pasolini, 2 int. 4 Pradamano 

4461 UD Martignacco SS 464 Spilimbergo Martignacco 

4515 PN Pordenone Via Benedetto Marcello, 7 Pordenone 

1062 BZ Merano Via Roma, 276 Merano 

2219 PD Sarmeola Via della Provvidenza, 1 Sarmeola di Rubano 

2225 PD Albignasego Via Verga, 1 Albignasego 

2229 RO Rovigo Viale Porta Po 
V.le Porta Po 193 sub 10, 

S.S.16 Loc. Borsea 
Rovigo 

2299 PD Vigonza Via Udine, 3 int. 2 Capriccio di Vigonza 

2373 VI Bassano Via Capitelvecchio, 88 int. 14 Bassano del Grappa 

4412 UD Cassacco Viale Pontebbana, 53 Cassacco 

 


