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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)
La sottoscritta IDA GAROFALO, domiciliata per la carica in Milano (MI) – Piazza E. Bottini, 5 – Codice
Fiscale GRFDIA64H45A509Y, conscia delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445,
CON LA PRESENTE
in qualità di legale rappresentante della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico. con sede
in Milano – Piazza E. Bottini, 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960, in qualità di soggetto
delegato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430
DICHIARA
che la Società CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A. con sede a Torino – Via Filadelfia, 220 – Codice
Fiscale e Partita IVA 01934250018 con Capitale Sociale di € 28.840.041,20 interamente versato,
metterà in atto, nel periodo dal 20.07.2022 al 30.11.2022 con termine richiesta premi entro il
30.12.2022, una operazione a premi denominata “La Storia ContinuA” 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 (IG 80/22)
dell’operazione a premio promossa dalla società CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A. – Via Filadelfia,
220 – 10137 TORINO – Codice Fiscale e Partita IVA 01934250018 – in associazione alla Società MOTTA
s.a.s. – Sede Legale Via Acquasanta, snc – 84131 Salerno – Codice Fiscale e Partita IVA 00315720656,
denominata “La Storia ContinuA”
_________________________________________________________________________________
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Presso i punti vendita della Campania serviti dalla Centrale del Latte di Salerno & Motta.
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PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Prodotti a marchio Centrale del latte di Salerno:
PRODOTTI
LATTE Fresco AQ Latte del Parco 1 Lt
LATTE Fresco SCREMATO 1 Lt
LATTE Fresco AQ flash 1 Lt
LATTE Fresco Parz. Scremato 1 Lt
LATTE Fresco AQ Latte del Parco 1/2 Lt
LATTE Fresco Parz. Scremato 1/2 Lt
LATTE Fresco Scremato 1/2 Lt
Latte Intero BIO 1 Lt
Latte Parz.Scremato BIO 1 Lt
Latte Senza Lattosio BIO 1 Lt
Latte Allegro Senza Lattosio 1 Lt
Latte Allegro Senza Lattosio 1/2 Lt
Latte ZERO Scremato Senza Lattosio
PANNA FRESCA 1 Lt 36%
PANNA FRESCA 1 Lt 38%
PANNA FRESCA ½ Lt 36%
BURRO 125 g
BURRO 250 g
LATTE UHT Intero 1 Lt
LATTE UHT Parz.Screm. 1 Lt
LATTE UHT Scremato VITAMINA D 1 Lt
LATTE UHT Senza Lattosio VITAMINA D 1 Lt
LATTE UHT Intero 1/2 Lt
LATTE UHT Parz.Scremato 1/2 Lt
LATTE UHT Scremato 1/2 Lt
LATTE E CACAO BRIK 3x 200ml
PANNA DA CUCINA UHT
BESCIAMELLA
YOGURT INTERO & Light Vari Gusti 2x125 gr
YOGURT Senza Lattosio Vari Gusti 2x125 gr
YOGURT da Bere Vari Gusti 200 ml
UOVA EXTRA FRESCHE
UOVA BIOLOGICHE EXTRA FRESCHE
UOVA FRESCHE M
Pasta Fresca varie Trafile 500 gr
GNOCCHI 500 gr

2 punti
2 punti
1 punto
1 punto
1 punto
½ punto
½ punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
½ punto
1 punto
1 punto
1 punto
½ punto
1 punto
2 punti
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
½ punto
½ punto
½ punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
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GNOCCHI 1 kg
LASAGNE ALL'UOVO 250 gr
FORMAGGINI FUSI
SCAMORZA Bianca & Affumicata
FILANTINO
FORMAGGIO FRESCO SPALMABILE
MASCARPONE
RICOTTA
FIOR DI LATTE 250 g - 500 gr
STRACCIATELLA 250 gr
BURRATINA Bianca & Affumicata 100 gr
Insalate IV Gamma
FUNGHI 250 gr
Affettati e Formaggi
Bevande Vegetali CuoreVeg Vari Gusti 1 Lt
Pesto con aglio – senza aglio

1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
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Prodotti a marchio “Caffè Motta”:
PRODOTTI
ORIGINALE 250 GR
ORIGINALE 2X250GR
ORIGINALE 4X250GR
INTENSO 250 GR
INTENSO 2X250GR
INTENSO 3X250GR
PREGIATO 250 GR

PUNTI
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo

PREGIATO 2X250 GR

Tagliando di Controllo

CREMOSO 250 GR

Tagliando di Controllo

CREMOSO 2X250GR

Tagliando di Controllo

ORIGINALE DEC 250 GR

Tagliando di Controllo

CIALDE DECA 18 PZ
CIALDE ASTUCCIO 18 PZ

Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo

CIALDE ASTUCCIO 30 PZ

Tagliando di Controllo

CIALDE ASTUCCIO 50 PZ

Tagliando di Controllo

CIALDE KIT 50 PZ
CAPSULE NESPRESSO BIO
CAPSULE NESPRESSO INTENSO
CAPSULE NESPRESSO CLASSICO

Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo

CAPSULE NESPRESSO ARABICA

Tagliando di Controllo

CAPSULE NESPRESSO DEC

Tagliando di Controllo
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CAPSULE A MODO MIO CLASSICO
CAPSULE A MODO MIO ARABICA
CAPSULE A MODO MIO DEC

Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo

CAPSULE DOLCE GUSTO CLASSICO

Tagliando di Controllo

CAPSULE DOLCE GUSTO ARABICA

Tagliando di Controllo

CAPSULE DOLCE GUSTO DEC

Tagliando di Controllo

CAPSULE NESPRESSO CLASSICO 30 PZ
CAPSULE NESPRESSO CLASSICO 60 PZ

Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo

CAPSULE CAPPUCCINO

Tagliando di Controllo

CAPSULE GINSENG

Tagliando di Controllo

CAPSULE CORTADO

Tagliando di Controllo

CAPSULE ORZO

Tagliando di Controllo

CAPSULE CIOCCOLATO

Tagliando di Controllo

CAPSULE THE AL LIMONE

Tagliando di Controllo

CREMA CAFFE'
LOUNGE BAR CLASSICO
LOUNGE BAR ESPRESSO

Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo
Tagliando di Controllo

I punti ritenuti validi saranno quelli riportati di fianco ad ogni prodotto delle tabelle sovrastanti.
Per la categoria di prodotti “latte fresco” saranno ritenuti validi solo i punti 2021 e 2022.
PERIODO:
Dal 20.07.2022 al 30.11.2022
Termine richiesta premi/consegna-spedizione scheda entro il 30.12.2022
DESTINATARI:
Consumatori finali di prodotti a marchio Centrale del Latte di Salerno e a marchio Caffe Motta.
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MECCANICA:
Nel periodo dal 20.07.2022 al 30.11.2022, tutti coloro che acquisteranno, presso i punti vendita della
Campania, serviti dalla Centrale del Latte di Salerno e/o da Caffè Motta aderenti alla manifestazione, i
prodotti in promozione e sopra riportati, troveranno sugli stessi dei punti/tagliandi di controllo da
raccogliere per partecipare alla presente operazione.
I punti/tagliandi di controllo, disponibili sulle confezioni dei prodotti in promozione, dovranno essere
ritagliati ed incollati sull’apposita “scheda di raccolta punti” reperibile:
• unitamente al catalogo premi consegnato nei punti vendita serviti dalla Centrale del Latte di
Salerno e/o da Caffè Motta
• scaricabile dal sito aziendale www.centralelatte.sa.it. e sul sito aziendale Caffè Motta
www.caffemotta.com
Per ottenere i regali in promozione, il consumatore potrà optare tra due modalità, a scelta:
• solo punti “Centrale del Latte di Salerno” e tagliandi di controllo “Caffè Motta”: si ottiene il regalo
esclusivamente con il punteggio indicato;
• punti “Centrale del Latte di Salerno” + tagliandi di Controllo “Caffè Motta” + contributo economico: si
ottiene il regalo raccogliendo un numero inferiore di punti/tagliandi più un contributo economico.
Si precisa che, affinchè la scheda sia valida:
• sarà necessario raccogliere i punti “Centrale del Latte di Salerno” e i tagliandi di controllo “Caffè
Motta” indicati nell’elenco allegato al presente regolamento (Allegato A);
• i punti/tagliandi dovranno essere originali, incollati o spillati negli appositi spazi e dovrà essere
utilizzata una sola scheda per regali di punteggio pari o inferiore ai 100 punti/tagliandi e due o più
schede per Regali con punteggio superiore ai 100 punti/tagliandi.
Eventuali irregolarità anche se parziali, implicheranno l’annullamento della scheda.
Dopo aver raccolto i punti/tagliandi sull’apposita scheda, il cliente dovrà compilarla con i propri dati
anagrafici, barrare il premio scelto e consegnarla entro il 30.12.2022.
Modalità di ritiro premi
I consumatori per ritirare il premio corrispondente alla fascia di punteggio raggiunta, gratuitamente o
con contributo, dovranno compilare la scheda di raccolta con i propri dati anagrafici e il codice
corrispondente al premio scelto e consegnarla/spedirla entro il 30.12.2022:
1. presso la sede della Centrale del Latte di Salerno in Via Fuorni 86 – SALERNO – dal lunedì al
venerdì dalle h. 8:30 alle h. 13:00 (salvo variazioni dovute ad esigenze aziendali). La Centrale del
Latte di Salerno si riserva di effettuare ulteriori aperture al pubblico per la consegna dei premi,
consultabili sul sito www.centralelatte.sa.it, in concomitanza di periodi di maggiore affluenza. Il
premio sarà consegnato contestualmente alla presentazione della scheda completa, sia
gratuitamente che con il contributo, salvo disponibilità dello stesso. In caso di indisponibilità del
regalo, la scheda raccolta non sarà ritirata ma il consumatore sarà invitato a contattare il
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Promopoint della Centrale del Latte per verificarne la disponibilità (il consumatore sarà
responsabile della custodia della scheda raccolta ed in caso di smarrimento non potrà ritirare il
premio);
2. presso i punti vendita aderenti all’iniziativa serviti da Centrale del Latte di Salerno (solo per i regali
che non prevedono il contributo). In questo caso il punto vendita rilascerà una ricevuta che attesti
l’avvenuta consegna della scheda ed il premio potrà essere ritirato presso il punto vendita stesso,
entro 90 giorni dalla consegna della scheda;
3. inviando per posta, in busta chiusa e regolarmente affrancata (possibilmente tramite
raccomandata a/r) ed entro e non oltre il 30.12.2022 (farà fede il timbro postale), con esclusione
dei premi con contributo, al seguente indirizzo PROMOPOINT Centrale del Latte di Salerno, Via
Fuorni, 86 – 84131 Salerno - la scheda completa dei punti e dei propri dati anagrafici. Il premio
sarà inviato direttamente al domicilio del vincitore entro 180 giorni dal termine dell’operazione.
Si precisa altresì che il valore del contributo è inferiore al prezzo di acquisto del prodotto (IVA esclusa)
da parte delle società promotrici. In tal caso il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore
commerciale di tali oggetti ed il contributo richiesto per gli stessi al cliente. La determinazione del
valore commerciale è la risultante del prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico medio
che le società promotrici applicano su questi oggetti quando o qualora essi vengano commercializzati
indipendentemente dalla presente promozione. Si allega specchietto che forma parte integrante del
presente Regolamento (Allegato A) dove vengono fornite tutte le indicazioni relative a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

descrizione premio,
numero punti/tagliandi richiesti,
numero punti/tagliandi + contributo,
prezzo di acquisto degli oggetti IVA inclusa,
prezzo di acquisto scorporato dell’IVA,
valore commerciale IVA inclusa,
valore commerciale scorporato dell’IVA.

PREMI:
Come da elenco allegato “A”
Si precisa che le immagini dei premi presenti in catalogo sono puramente indicative. I colori e le
fantasie degli oggetti fotografati non sono vincolanti, ma solo orientativi e potrebbero variare a
seconda della disponibilità.
MONTEPREMI:
Si presume di erogare premi per un totale di € _30.000,00_ (IVA inclusa) salvo conguaglio.
CAUZIONE:
€ _6.000,00__ (pari al 20% del montepremi di € 30.000,00)
PUBBLICITA’:
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La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e sarà effettuata tramite
schede raccolta punti, locandine nei punti vendita, comunicati stampa, internet, affissioni.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• La presente operazione a premio è rivolta esclusivamente ai consumatori finali che acquistano i
prodotti in promozione per proprio uso, sono pertanto esclusi tutti coloro che utilizzano punti
recuperati su confezioni non proprie (a titolo esclusivamente esemplificativo gli operatori
ecologici, mense e similari).
• I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore o valore superiore e di pari
caratteristiche nel caso gli stessi non siano più disponibili sul mercato.
• I premi richiesti direttamente alla società promotrice saranno consegnati entro 180 giorni dal
termine dell’operazione.
• Le Società promotrici non si assumono alcuna responsabilità per le buste contenenti le schede
non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere ad esse non
imputabili.
• Le Società promotrici non si assumono alcuna responsabilità per la documentazione richiesta e
non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere ad esse non
imputabili.
• Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta
sarà ritenuta non valida ai fini della partecipazione all’operazione.
• I premi saranno consegnati tramite i punti vendita serviti da Centrale del Latte di Salerno entro
90 giorni dalla consegna della scheda risultata conforme e le spese di spedizione dei premi
saranno a carico delle società promotrici. Qualora i vincitori si ritenessero disposti a ritirare il
premio presso la Centrale del Latte di Salerno, la stessa procederà secondo tale metodologia.
• Le Società promotrici non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati personali errati o non veritieri da parte
dei vincitori e/o a disguidi postali.
• Le Società promotrici si riservano il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore
dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese delle Società promotrici e nulla sarà dovuto dal
promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da
chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la
rispedizione sarà a carico del promissario.
• Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alle Società promotrici in caso di consegna
di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel
caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato
al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente
diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla
di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o
in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al
premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il
pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
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•

•
•

Nessuna responsabilità è imputabile alle Società promotrici derivante:
✓ dall’uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone
non adeguate ad età o per condizioni fisiche mentali
✓ da guasti o malfunzionamento del premio e in tal caso valgono tutte le garanzie della casa
costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle
garanzie stesse fornite unitamente al premio.
Il regolamento completo è disponibile presso le sedi delle società promotrici e sui siti aziendali
www.centralelatte.sa.it. e www.caffemotta.com
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679.

Per accettazione CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A.
___________________________

Torino, ____________ 2022
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