
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 
Legnaro (PD),  30/08/2021 
 
Il sottoscritto Mario Zanini nato il 26/09/1960, a Cusano Milanino (MI), Codice Fiscale 
ZNNMRA60P26D231S domiciliato per la carica presso la sede legale della società PittaRosso 
SpA (con sede legale in Via dell’industria, n° 16, Legnaro (PD) e operante nel settore della 
vendita al dettaglio di calzature, valigerie e loro accessori , REA N. 341999 – c.f. e p.iva 
03846980286,  mediante una catena di punti vendita di proprietà a marchio “PittaRosso”), che 
nella sua qualità di Amministratore, dispone della necessaria autorità alla rappresentanza di 
detta Società e 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
di aver predisposto una specifica iniziativa di scontistica sugli acquisti dal nome "PittaRosso: 
Pcard 2021" da far svolgere con l'applicazione del seguente 
 
REGOLAMENTO 
 
TIPOLOGIA: 
Iniziativa di scontistica sul prezzo di vendita attuata dalla PittaRosso SpA di seguito anche 
chiamata brevemente "Società". 
 
PUNTI VENDITA COINVOLTI: 
Partecipano a questa iniziativa tutti i punti vendita della rete PittaRosso. 
Il coinvolgimento in questa iniziativa di altri Punti Vendita con insegna diversa (cioè 
l’applicazione anche al loro interno delle modalità operative), viene comunicato ai destinatari 
all’attuarsi degli accordi commerciali che sottostanno a tale coinvolgimento ed hanno valore 
da tale data.  
Tutti i punti vendita coinvolti vengono qui di seguito chiamati “Negozi”. 
Tali negozi si presentano strutturati in reparti, sostanzialmente di calzature, valigeria, 
accessori per calzature ed accessori per valigeria: tali reparti sono riconoscibili dal 
consumatore per l'apposita segnaletica interna. 
 
FINALITÀ: 
Favorire le vendite nei Negozi consegnando una tessera sconto a nome "Pcard " ai Clienti che 
ne facciano richiesta. 
Tale tessera fa accedere il titolare ad uno sconto immediato del 20% per gli acquisti nel reparto 
di accessori per la pulizia e l’utilizzo delle calzature (lucidi, spray, lacci, suolette etc… 
identificati da apposita cartellonistica) e ad uno sconto progressivo sul livello di acquisti (10%, 
15% o 20%) valido per le merci di tutti i reparti come sotto meglio specificato. 
 
DURATA:     
Dal 1° Settembre 2021 al 28 Febbraio 2022. 
 
DESTINATARI: 
L’iniziativa è destinata soltanto a persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età. Non 
possono partecipare a questa iniziativa i minorenni e i Clienti titolari di Tessere Sconto diverse 



 
dalla Tessera Sconto a nome "Pcard" senza altre specifiche: la Società infatti, oltre alla 
presente, attua o ha intenzione di attuare altre iniziative di scontistica a nomi: 

- "PittaRosso: PEXCLUSIVE 2021" 
- "PittaRosso: PTEAM 2021" 
- "PittaRosso: PFRIENDS 2021" 
- o altre con nomi diversi, 

tutte diversamente normate e regolamentate e che realizzano la loro scontistica mediante 
Tessere Sconto a nome "Pexclusive", "Pteam" "Pfriends" o altre "Pcard" diversificate 
attraverso uno specifico attributo lessicale. 
Per partecipare a questa iniziativa, i titolari di Tessere Sconto di tipo diverso dalla "Pcard" 
senza alcuna specifica devono rinunciare alla titolarità delle altre Tessere PittaRosso e 
sottoscrivere quest'ultima. 
Sono quindi destinatari dell'iniziativa tutti e solo i Clienti titolari di una "Pcard" senza alcuna 
specifica che: 

-  acquistano articoli di accessori per la pulizia e l’utilizzo delle calzature (lucidi, spray, lacci, 
suolette etc…) nella rete dei Negozi (sconto diretto costante 20% indipendentemente 
dal livello di acquisti raggiunto nel periodo)  

- e/o acquistano articoli di calzature, valigeria e accessori (sconto progressivo 10%, 15% o 
20% in funzione del livello di acquisti raggiunto nel periodo come sotto evidenziato, e 
concretizzato in Buoni Sconto che incentivano le vendite in quanto permettono una 
riduzione del prezzo sull'acquisto di articoli dello stesso genere in una spesa successiva) 

 
MODALITÀ:  
Presso i Negozi sono a disposizione gratuita della Clientela le Tessere Sconto "Pcard" senza 
altre specifiche con codice a barre che permettono di partecipare a questa iniziativa.  
 
Tale carta, gestita nel rispetto delle normative sulla privacy, è consegnata gratuitamente al 
Cliente che ne fosse sprovvisto e ne faccia richiesta alle casse dei punti vendita, sul sito web 
www.pittarosso.com o tramite altri strumenti o dispositivi che l’azienda può successivamente 
mettere a disposizione della clientela, compilando l'apposita modulistica e ove possibile 
contestualmente alla richiesta. 
 
Ogni persona fisica può essere titolare di una sola Tessera Sconto "Pcard": essa serve solo 
come supporto tecnico fisico indispensabile per accedere alla banca dati interna alla Società 
che registra l'incrementare del monte acquisti a seguito delle spese via via effettute dal suo 
titolare nell'ambito della presente iniziativa; attraverso la medesima carta si accede anche al 
database che memorizza i "Buoni Sconto PittaRosso" ancora inutilizzati in possesso del 
titolare. Resta chiaro che, con riferimento ai Punti Vendita con insegna diversa, la Tessera 
Pcard permette di accedere, oltre che ai dati globali di volume di spesa presso i Negozi, 
unicamente ai dati relativi agli acquisti effettuati dai titolari presso i rispettivi Punti Vendita. 
 
In caso di smarrimento della propria Tessera Sconto "Pcard" il possessore perde tutti i "Buoni 
Sconto PittaRosso" ivi memorizzati senza diritto di recupero ed azzera il monte-acquisti in atto. 
Segnalando tale smarrimento alla PittaRosso SpA, la Società provvederà, se attuabile e con i 
propri tempi, al recupero dei dati ed alla riconsegna di una nuova Tessera sostitutiva con i dati 
recuperati, ma la Società: 

- non garantisce il recupero nè totale nè parziale dei dati; 



 
-  nell'attesa del sostituto il titolare perde il diritto all'incremento del monte-acquisti 

(attraverso le proprie spese) e quello allo sconto connesso ad eventuali buoni ancora 
inutilizzati che il titolare abbia eventualmente accumulato; 

-  in ogni caso i diritti maturati con la Tessera smarrita sono decaduti e la concessione 
di nuovi diritti è liberalità della Società verso il titolare. 

 
Nel caso il titolare della Tessere Sconto "Pcard" decidesse per qualunque insindacabile motivo 
di rinunciare alla sua titolarità, egli rinuncia contestualmente alla partecipazione a questa 
iniziativa ed ai vantaggi ad essa connessi. 
 
1) Durante il periodo di durata dell'iniziativa, i titolari della Tessera Sconto "Pcard" che 

acquistano merci nel reparto di accessori per la pulizia e l’utilizzo delle calzature (lucidi, 
spray, lacci, suolette etc…) di qualunque Negozio della rete PittaRosso hanno diritto di 
accedere ad uno sconto (immediato, incondizionato e contestuale) sul pagamento di tali 
merci acquistate pari al 20% dell'importo che il Cliente avrebbe altrimenti pagato per 
l'acquisto di tali accessori (calcolato nei termini del successivo punto 3) . 

 
2) Durante il periodo di durata dell'iniziativa, i possessori di appositi Buoni Sconto ricevuti 

come da successivo punto 6), denominati "Buono Sconto Pcard 10%" o "Buono Sconto 
Pcard 15%" o "Buono Sconto Pcard 20%" alla presentazione di uno di tali Buoni in uno 
qualunque dei Negozi, all'atto del pagamento di una loro spesa di qualsiasi importo, hanno 
diritto a una riduzione sul totale monetario da pagare alla cassa. Tale riduzione è pari al 
10% o 15% o 20% (a seconda del valore scritto sul buono) dell'importo che il Cliente 
avrebbe altrimenti pagato per l'acquisto di tali merci (calcolato nei termini del successivo 
punto 3). 

 
3) Non possono essere oggetto di tale sconto prodotti in promozione/saldo ed altri articoli o 

marchi espressamente evidenziati sul Punto Vendita da apposita cartellonistica: per tutti 
questi prodotti alla cassa si applica il prezzo previsto dalla cartellonistica. 

 Lo scontrino di spesa è di entità pari al totale monetario pagato, cioè al netto dello sconto 
praticato. 

 
4) Quando un "Buono Sconto Pcard" viene utilizzato, esso viene ritirato alla cassa 

contestualmente al pagamento scontato e quel consumatore, per ottenere nuovamente 
un altro sconto in occasione di un altro acquisto, dovrà presentare alla cassa un altro 
“Buono Sconto Pcard” ancora inutilizzato (se in suo possesso). 

 
5) Il monte-acquisti di ciascun titolare di “Pcard” si incrementa nel periodo secondo le 

presenti regole di acquisto: 
-  ad ogni spesa in qualsiasi reparto presente all’interno dei Negozi esso viene 

incrementato di 2,00 Euro per ogni multiplo intero di 1,00 Euro contenuto nel totale 
monetario pagato alla cassa; Ad esempio per una spesa di € 21,45 il monte acquisti si 
incrementa di € 42,00 

- possono ulteriormente incrementare il monte-acquisti (dopo l'applicazione delle 
regole di cui sopra) eventuali altre modalità successivamente normate che la 
PittaRosso SpA può attivare in corso di validità di questa iniziativa a sua integrazione. 

 



 
6) Un “Buono Sconto Pcard” che genera lo sconto sotto indicato è assegnato al titolare della 

"Pcard" quando egli raggiunge (anche mediante più atti di spesa nel tempo effettuati in 
qualunque Negozio della Rete) il livello di monte-acquisti sotto specificato 

 
Livello di monte 

acquisti pari 
Sconto 

Ingenerato 
a 300,00 Euro 10% 
a 600,00 Euro 15% 

a 900,00 e ad ogni 
ulteriori 300,00 Euro 20% 

 
Il Buono Sconto nella tipologia appropriata è consegnato automaticamente al titolare della 
Tessera "Pcard" al pagamento della spesa che ne ha maturato il diritto.  

 
7) I "Buoni Sconto PittaRosso" si differenziano tra loro solo per lo sconto che ingenerano. 
 Tutti possono essere utilizzati dal possessore in qualunque Negozio e quando egli meglio lo 

ritiene opportuno ma: 
-  prima della loro scadenza, fissata per tutti al 31 marzo 2022 
- a partire dal giorno successivo a quello della sua consegna 
-  in esclusiva, cioè l'utilizzo di un buono in una spesa, esclude l'utilizzo di altri “Buono 

Sconto Pcard” in quella medesima spesa. 
 
È possibile maturare “Buoni Sconto Pcard”, incrementando il monte acquisti, entro il 28 
Febbraio 2022; dopo tale data l’intero monte acquisti verrà azzerato. 
 
Il sottoscritto dichiara infine di rendere disponibile a chiunque presso le casse dei Negozi copia 
di questa pubblica promessa, al fine di favorirne la conoscenza da parte del consumatore. 
 
 In fede per PittaRosso SpA           
         
 
         Mario Zanini 
       Amministratore 
 


