
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Renner, nato a Gorizia, l’8.11.1973, domiciliato per la carica in Milano, 

Via Spadolini, 7 Codice Fiscale RNNLSN73S08E098F, conscio delle conseguenze penali per chi 

rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

 

CON LA PRESENTE 

 

in qualità di Direttore Generale della Società BIC ITALIA S.p.A. con sede in Milano – , Via 

Spadolini 7 -,  Codice Fiscale  e Partita IVA n. 00818020158, con Capitale Sociale di Euro 

5.150.000,00 interamente versato, dichiara che la predetta Società metterà in atto, nel periodo dal 

10/01/2022 al 31/03/2022 un’operazione a premi denominata “Compra BIC vinci Tuc”, come da 

regolamento sottostante. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE 

 

il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede 

pubblica. 

 
 

 

 

REGOLAMENTO 

 

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

 

BIC ITALIA S.P.A. 

Via Spadolini 7-20144 Milano 

 

DENOMINAZIONE 

Compra Bic vinci TUC 

 

AREA 

Intero territorio nazionale nelle cartolerie aderenti all’iniziativa e che espongano il materiale 

promozionale. 

 

PERIODO  

Dal 10/01/2022 al 31/03/2022 

 

PRODOTTI  PROMOZIONATI 

 

Prodotti Bic della linea 4Colors, Bic Gelocity Illusion, Bic Gelocity Quick Dry penne e refill 

 

DESTINATARI 

Consumatori che nei punti vendita aderenti all’iniziativa e che espongano il materiale promozionale 

acquistino:   

 



-2 prodotti promozionati di cui almeno una penna della linea 4 Colors, BIC Gelocity Illusion, BIC 

Gelocity Quick Dry (i.e. 2 penne e/o 1 penna + refill) 

 

MECCANICA 

 

I destinatari della presente operazione a premi che nel periodo 10/01/2022 – 30/03/2022 

acquisteranno almeno 2 prodotti della linea 4 Colors, BIC Gelocity Illusion, Bic Gelocity Quick 

Dry, refill, di cui almeno un prodotto dovrà essere una penna, riceveranno subito in regalo una 

confezione di TUC INTEGRALE.  

 

Si precisa che: 

 

• l’omaggio sarà consegnato al partecipante contestualmente all’acquisto del prodotto 

promozionato; 

• ad ogni acquisto multiplo dell’abbinata in promozione verranno consegnati proporzionalmente 

gli omaggi relativi (i.e 4 prodotti, di cui almeno due penne due premi); 

• i partecipanti, per aver diritto al premio, dovranno acquistare l’abbinata contestualmente; 

• l’iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali; 

 

PREMI 

 

una confezione di TUC INTEGRALE del valore unitario di 1 Euro (IVA Inclusa) 

 

 

MONTEPREMI 

In base a precedenti esperienze la Società promotrice prevede di erogare un montepremi di Euro 

23.400 € IVA inclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

Su tale valore, la Società Promotrice non presterà alcuna cauzione a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico in quanto i premi oggetto dell’Operazione saranno consegnati ai partecipanti 

contestualmente all’atto dell’acquisto del Prodotto. 

 

 

 

 

 

BIC ITALIA 

Dott. Alessandro Renner 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 


