
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 
In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, il sottoscritto Guido 

RE, nato a Milano il 15 giugno 1969, residente a Milano – Viale Daniele Ranzoni 5/7, in 

qualità di Presidente della società CLIPPER SRL, con sede in Milano – Viale Caterina da 

Forlì 32, in base a quanto disposto dall’art. 5 comma 3 D.P.R. N. 430 del 26.10.2001, 

appositamente delegato dalla società promotrice Giunti Editore Spa con sede legale in 

Piazza Virgilio 4, 20123, Milano – C.F. 80009810484 e P. IVA IT03314600481 

 

DICHIARA  

 

• che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata "SCALDA IL TUO 

INVERNO CON GIUNTI” è stato predisposto in data odierna il regolamento allegato, 

per un totale di n. 3 pagine inclusa la presente 

• che l’operazione sarà pubblicizzata direttamente presso i punti vendita aderenti alla 

promozione, a partire dal 4 novembre 2022 

• che il regolamento autenticato sarà conservato per tutto il periodo previsto dal 

D.P.R.26.10.2001 n. 430 presso la società delegata Clipper S.r.l. – Viale Caterina da 

Forlì 32 – 20146 Milano 

• che la società Giunti Editore Spa, prevedendo di assegnare un montepremi 

complessivo pari a € 2.000,00 relativamente agli acquisti online, presta una garanzia 

a favore del Ministero dello Sviluppo Economico di € 400,00, corrispondente al 20%, 

secondo quanto stabilito dall’art. 7 DPR 26.10.2001 n.430. 

 

 

Milano,__/__/____           Il dichiarante 

               ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento di partecipazione 
Operazione a premi denominata  

“SCALDA IL TUO INVERNO CON GIUNTI” 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Giunti Editore Spa, Piazza Virgilio 4, 20123, Milano – C.F. 80009810484 e P. IVA 
IT03314600481 (di seguito “Promotore”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Scalda il tuo inverno con Giunti” (nel seguito: 
“Operazione”) 
 
AREA 
L’Operazione ha svolgimento su tutto il territorio italiano, sia presso i punti vendita (librerie 
Giunti al Punto, librerie del canale indipendente e librerie di catena) aderenti, presso cui sarà 
esposto il materiale pubblicitario ed informativo relativo all’Operazione stessa (di seguito, nel 
complesso, “Punti vendita”), sia attraverso i siti di e-commerce che commercializzano i 
prodotti in promozione (di seguito “Siti”). 
 
DURATA 
L’Operazione ha svolgimento complessivamente dal 4 novembre 2022 al 4 dicembre 2022 
(nel seguito: “Durata”).  
 
DESTINATARI 
L’Operazione è riservata a tutti i clienti finali, acquirenti dei prodotti oltre descritti presso i 
Punti Vendita coinvolti e/o sui Siti (nel seguito: “Partecipanti”). 
 
PUBBLICITA’ 
L’Operazione sarà pubblicizzata presso i Punti Vendita coinvolti mediante apposito materiale 
esposto: tale materiale verrà prontamente rimosso qualora il Punto Vendita dovesse esaurire 
gli omaggi prima della scadenza.  
L’Operazione sarà altresì pubblicizzata attraverso le pagine social (Facebook ed Instagram) 
del Promotore. 
Il regolamento integrale sarà consultabile sul sito Internet www.giunti.it. 
Eventuali altre forme di pubblicità che dovessero essere svolte ai fini di comunicare 
l’Operazione saranno coerenti con il presente regolamento e saranno predisposte in 
conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001. 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE 
L’Operazione viene organizzata con l’intento di incentivare la vendita dei libri Disney, Pixar, 
Lucas e Marvel editi dal Promotore: formano oggetto dell’Operazione tutti i libri Disney, 
Pixar, Lucas e Marvel editi dal Promotore (di seguito “Prodotti”) commercializzati e disponibili 
sia presso i Punti Vendita coinvolti presenti in Italia nel corso della Durata ed aderenti 
all’Operazione stessa sia sui Siti. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti precedentemente indicati, venduti e 
commercializzati sia presso i Punti Vendita coinvolti presenti in Italia ed aderenti sia sui Siti, 
il Promotore organizza l’Operazione, con svolgimento secondo le modalità di seguito 
descritte. 
Nel corso della Durata, tutti i Partecipanti avranno la possibilità di ricevere in omaggio un 
paio di calze antiscivolo a tema Topolino, come oltre specificato, a seguito dell’acquisto di 

http://www.giunti.it/


uno o più libri Disney, Pixar, Lucas e/o Marvel per un importo minimo pari a € 20,00 (IVA 
inclusa, scontrino unico), esclusivamente presso uno dei Punti Vendita aderenti 
all’Operazione o sui Siti. 
L’acquisto dovrà avvenire nel corso della Durata ed il medesimo Partecipante riceverà un 
unico omaggio per ciascuno scontrino riportante l’acquisto di libri Disney, Pixar, Lucas e/o 
Marvel per un importo minimo pari a € 20,00, indipendentemente dall’importo realmente 
speso oltre tale soglia minima. 
Non sarà possibile sommare gli importi di scontrini differenti per raggiungere la soglia 
minima. 
Gli omaggi saranno consegnati a tutti i Partecipanti unitamente alla merce acquistata. 
In particolare: 

• per gli acquisti effettuati presso i Punti Vendita, l’omaggio sarà consegnato 
contestualmente rispetto all’acquisto dei Prodotti, direttamente presso il medesimo 
Punto Vendita 

• per gli ordini effettuati attraverso i Siti, l’omaggio sarà consegnato unitamente alla 
merce acquistata. 

 
OMAGGI 
Ciascun omaggio per il Partecipante è costituito da un paio di calze invernali antiscivolo a 
tema Topolino, del valore indicativo commerciale di € 7,00 IVA inclusa. 
In caso di esaurimento anticipato degli omaggi, il Promotore si impegna a sostituirli con altri 
di analogo valore.  
 
MONTEPREMI 
Esclusivamente per gli acquisti effettuati attraverso i Siti, il Promotore prevede di assegnare 
un montepremi complessivo pari a € 2.000,00. Sul 20% di tale valore viene prestata la 
dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
VARIE 

• Gli omaggi saranno consegnati da parte del Promotore all’avente diritto presso la 
libreria aderente e contestualmente all’acquisto dei Prodotti in promozione o, per gli 
acquisti online, unitamente alla consegna dei Prodotti. 

• La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole 
contenute nel presente regolamento.  


