
 

  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 PANASONIC ITALIA SPA BRANCH OFFICE DI PANASONIC 

MARKETING EUROPE GMBH  - Viale Dell’Innovazione 3 -  MILANO 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 PANASONIC ITALIA SPA BRANCH OFFICE DI PANASONIC MARKETING 

EUROPE GMBH – VIALE DELL’INNOVAZIONE 3 – MILANO IN ASSOCIAZIONE CON 

FRUTTAWEB SRL – VIA DURAZZO 32 – MOLINELLA (BO) HA INDETTO 

UN’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “ RICARICATI DI BENESSERE” 

  

  

AREA: Territorio nazionale 

 

 

PERIODO: dal 21.11.2016 al 31.12.2016 

   

 

DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia   

 

 

 

PRODOTTO IN 

PROMOZIONE: Power Blender MX – ZX1800 PANASONIC 

  

 

MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dal 21.11.2016 al 31.12.2016 

 acquisteranno un Power Blender MX – ZX1800 Panasonic, 

 riceveranno in omaggio un box di frutta e verdura  

 FruttaWeb del valore di 50,00 EURO. 

  

 I destinatari della manifestazione, per poter ricevere al 

 proprio domicilio senza alcuna spesa a loro carico il box 

 di frutta e verdura FruttaWeb, dopo l’acquisto del 

 prodotto in promozione dovranno collegarsi al sito 

 www.panasonic.it/ricaricatidibenessere, di proprietà della 

 società promotrice e registrarsi compilando l’apposito form 

 con i propri dati anagrafici.  

 

 Successivamente alla registrazione, i destinatari verranno 

 contattati da FruttaWeb quest’ultima provvederà a richiedere 

 l’invio tramite e-mail, all’indirizzo che verrà comunicato 

 direttamente agli aventi diritto, dell’immagine dello 



 scontrino relativo all’acquisto del prodotto in promozione. 

  

 Dopo gli opportuni controlli del materiale ricevuto,  

 FruttaWeb provvederà ad inviare entro 180 giorni 

 direttamente al domicilio degli aventi diritto senza 

 alcuna spesa a loro carico, il box di frutta e verdura.  

 

 Si prevede di erogare n.50 box di frutta e verdura 

 FruttaWeb. 

  

 

 Si precisa che: 

 

 - non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini  

   che non riporteranno palesemente l’indicazione dell’acquisto del  

   prodotto in promozione nel periodo e nella quantità stabilita 

 

    

PREMI: n.50 box di frutta e verdura FruttaWeb del valore  

 di 50,00 EURO cad. per un totale di 2.500,00 EURO 

 salvo conguaglio 

 

MONTEPREMI: 2.500,00 EURO, salvo conguaglio 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e verrà 

effettuata tramite il sito della società promotrice www.panasonic.com/it e quello dell’associata 

http://www.fruttaweb.com, canali social Facebook e instagram, newsletter e materiale punto 

vendita.    

 

DICHIARAZIONE: 

 

i box di frutta e verdura FruttaWeb, verranno inviati direttamente al domicilio degli aventi 

diritto senza alcuna spesa a loro carico entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione 

richiesta. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quelli previsti.  

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione, è disponibile presso la PANASONIC 

ITALIA SPA BRANCH OFFICE DI PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH 

 

 

Il dichiarante: 

 

 

 


