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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

“Scegli Caldaia NoStress con Eni gas e luce” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Eni gas e luce S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1, Codice Fiscale 

e Partita Iva 12300020158 (di seguito ‘’Eni gas e luce’’ o ‘’Promotore’’). 

 

SOGGETTI DELEGATI 

• la Società SDM S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via Ariberto, 24, Milano, partita 

IVA e codice fiscale 12079020157; 

 

• la Società TBWA\Italia S.p.A., con sede legale in Via Leto Pomponio, 3/5, Milano, codice 

fiscale e partita IVA C.F e P.IVA 00835350158. 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 

Dal 14 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 (di seguito, il “Periodo di Validità”). 

 

OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 

Promuovere la conoscenza e l’acquisto del prodotto “Caldaia NoStress” (il “Prodotto”) da 

parte di clienti storici di Eni gas e luce.  

 

DESTINATARI 
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Tutti i consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio italiano, che durante 

il Periodo di Validità abbiano:  

- sottoscritto con Eni gas e luce un contratto di somministrazione di gas, che includa 

anche il servizio di riscaldamento, almeno dal 1° gennaio 2014;  

- fornito un indirizzo e-mail valido a Eni gas e luce ed abbiano prestato il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali proprie di Eni 

gas e luce; 

- ricevuto una comunicazione commerciale di presentazione del Prodotto via e-mail 

da parte di Eni gas e luce (di seguito “Comunicazione Commerciale”); 

acquistato il Prodotto secondo le modalità previste dal presente Regolamento (cfr. 

paragrafo “Modalità di Partecipazione e Premi”). 

Le predette condizioni sono cumulative. 

 

CANALE 

Il canale per la formalizzazione dell’acquisto sono i negozi della rete Energy Store Eni di cui 

all’Allegato 2 e gli agenti che operano per conto di Eni gas e luce. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PREMI  

Per partecipare alla presente operazione a premi, i Destinatari dovranno durante il Periodo 

di Validità: 

• Compilare il modulo di richiesta informazioni indicato nella Comunicazione 

Commerciale che sarà stata loro inviata; 

• Dichiarare la loro intenzione di acquistare il Prodotto nel corso della comunicazione 

telefonica che avverrà in seguito alla predetta manifestazione di interesse e 

pianificare l’incontro con un agente per conto di Eni gas e luce; 

• In fase di incontro con l’agente, formalizzare l’acquisto del Prodotto; 

• Non esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti (una volta che questi 

ultimi siano decorsi). 

Oppure 

• Una volta ricevuta la Comunicazione Commerciale , recarsi presso uno degli Energy 

Store Eni; 

• Mostrare la Comunicazione Commerciale ricevuta; 
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• Formalizzare l’acquisto del Prodotto. 

Una volta terminata la procedura di acquisto ed una volta che il pagamento sia andato a 

buon fine, senza che sia stato esercitato, ove previsto, il diritto di ripensamento nei termini 

stabiliti, il Destinatario (di seguito “Avente Diritto”) maturerà il diritto al premio che gli 

verrà inviato mediante un’e-mail automatica da Eni gas e luce all’indirizzo e-mail inserito in 

fase registrazione al sito https://enigaseluce.com. 

Il premio verrà consegnato all’Avente Diritto sotto forma di un codice promozionale 

Amazon (di seguito il “Codice”), di seguito descritto, con allegate tutte le indicazioni per 

utilizzarlo.  

Il Codice sarà valido fino al 30 giugno 2019 e sarà utilizzabile sul sito “www.amazon.it” per 

ricevere gratuitamente il prodotto Amazon Echo Dot (3ª generazione), come meglio 

descritto nel dettaglio nell’Allegato 1 al presente regolamento (il “Premio”). Il prodotto 

Amazon Echo Dot ha attualmente un valore al pubblico di Euro 59,99. 

 

MONTEPREMI  

Per quanto attiene ai Premi della presente operazione a premi, se ne prevede l’erogazione 

per un valore complessivo di Euro 53.991,00 IVA inclusa 

(cinquantatremilanovecentonovantuno/00), salvo conguaglio.  

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

L’impresa promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex 

art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

MESSA A DISPOSIZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Una volta ricevuto il Codice via e-mail, valido fino al 30 giugno 2019, per redimere il premio 

gli Aventi Diritto dovranno: 

i. cliccare sul link contenuto nell’e-mail ricevuta che porterà direttamente sul sito 

amazon.it alla pagina prodotto Amazon Echo Dot; 

ii. effettuare il log-in se già cliente Amazon; in caso contrario creare un account 

Amazon.it;  

iii. aggiungere il prodotto al carrello; 

https://enigaseluce.com/
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iv. inserire, nella pagina di riepilogo dell’ordine, all’interno del campo “Aggiungi un 

buono regalo o un codice promozionale”, il Codice ricevuto; 

v. inserire la modalità di spedizione standard (in caso di selezione di altre opzioni di 

spedizione, Amazon addebiterà i relativi costi in conformità a quanto previsto dalle 

le politiche sui costi e sulle modalità di spedizione di Amazon.it) 

vi. terminare la transazione cliccando sul pulsante “Acquista Ora”. 

 

PUBBLICITA’ 

Il regolamento completo dell’operazione a premi sarà disponibile sul sito enigaseluce.com. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I partecipanti – tramite la partecipazione al concorso, con le modalità sopra descritte e che 

li qualificano come “Destinatari” – esprimono la propria adesione alla manifestazione a 

premi e prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali obbligatori ed 

indispensabili per la finalità di gestione del concorso stesso. Le finalità e le modalità di 

gestione del concorso sono quelle descritte nel presente Regolamento. Il mancato 

conferimento o la successiva opposizione al trattamento dei dati necessari ai fini della 

manifestazione – occorsa prima del termine dell’operazione – determineranno 

l’impossibilità di partecipare e quindi ottenere l’eventuale assegnazione dei Premi.  

I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione del 

concorso. I dati potranno essere altresì trattati ai fini dell’ottemperanza a disposizioni di 

legge, sia in materia civilistica che fiscale, di regolamenti e di normativa comunitaria, 

nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre istituzioni competenti. 

I dati, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui alla normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali, anche con strumenti cartacei, elettronici.  I dati dei 

Destinatari verranno trattati da personale specificatamente autorizzato al trattamento ed 

opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la 

distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi ed alle finalità per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e non saranno diffusi. 
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Il Titolare del trattamento dei dati personali necessari alla partecipazione al concorso è Eni 

gas e luce (i cui estremi identificativi sono disponibili in epigrafe) e potrà essere contattato 

al seguente numero di telefono 800 900 700.  

 

I dati potranno essere comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti 

nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla 

normativa sulle manifestazioni a premio, nonché ai soggetti delegati. 

 

In conformità con le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei 

dati, gli interessati hanno i seguenti diritti rispetto ai propri dati personali: (i) il diritto di 

accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei dati 

personali presso gli archivi del Titolare e la messa a disposizione in modo chiaro ed 

intelligibile di tali informazioni; (ii) nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo 

scopo del trattamento con espressa e specifica indicazione degli incaricati e responsabili 

del trattamento e dei soggetti terzi cui possono essere comunicati i dati; (iii) il diritto di 

ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei 

dati superflui o la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e 

cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito; e (iv) qualora ne ricorrano i 

presupposti, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati.  

La legge riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, qualora gli interessati ravvisino una violazione dei propri diritti ai sensi della 

vigente normativa sulla protezione dei dati. Per richiedere informazioni in merito a quanto 

sopra, nonché esercitare i propri diritti, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al 

Titolare ai contatti sopra indicati o in alternativa potranno scrivere al Responsabile della 

Protezione dei Dati designato dal Titolare contattabile al seguente indirizzo email: 

dpo@eni.com.  

In ogni caso, sono fatti salvi i diritti del Titolare ad opporsi all’esercizio dei diritti 

dell’interessato nei casi previsti dalla legge, ad esempio in caso di utilizzo o conservazione 

dei dati per difendere un proprio diritto in giudizio limitatamente al periodo durante il 

quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto. 

 

NOTE FINALI 

mailto:dpo@eni.com
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• A garanzia dei Premi promessi, Eni gas e luce ha prestato cauzione tramite fidejussione 

bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, ex art. 7 comma 1 D.P.R. 

430/2001 pari al 20% del montepremi stimato. 

• Eni gas e luce non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati hardware, 

software e di connettività dei Destinatari o imputabili ai fornitori di connettività 

Internet che impediscano la connessione al sito store.enigaseluce.com. 

• L’utilizzo dei dati personali dei vincitori sarà fatto nel rispetto del GDPR 2016/679/UE – 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. 

• È vietato ai Destinatari partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o 

illecita nello svolgimento dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale 

dell’operazione rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a 

procedimenti giudiziari. 

• Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a 

tutti i Destinatari che non parteciperanno in buona fede. Il soggetto promotore si 

riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto 

delle condizioni di partecipazione. 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente regolamento senza limitazione alcuna.  

• Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Codici Amazon possono 

essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto del prodotto Amazon Echo Dot su 

Amazon.it. I Codici Amazon non possono essere convertiti in denaro, venduti o trasferiti 

a terzi. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso 

non autorizzato dei Codici Amazon. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: 

www.amazon.it/gp/gc. I Codici Amazon sono emessi da Amazon EU S.à r.l .  Amazon, 

Amazon.it, Amazon Echo, Echo Dot e i loghi Amazon Echo, Echo Dot e Amazon.it sono 

marchi o marchi registrati di Amazon.com Inc e o delle sue società affiliate. 

 

Milano,  11/2018 
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ALLEGATO 1 

Di seguito i dettagli del prodotto Echo Dot di Amazon (3ª generazione) - Altoparlante 

intelligente con integrazione Alexa: 

• Echo Dot è un altoparlante controllato tramite comandi vocali, senza dover 

utilizzare le mani, che si connette ad Alexa per riprodurre musica, rispondere a 

domande, leggere le ultime notizie, fornire le previsioni del tempo, impostare 

sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro.  

• Grazie all'altoparlante integrato, ascolta musica in streaming da Amazon Music, 

Spotify, TuneIn e altri servizi musicali con un suono ricco e potente.  

• Chiama e invia messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo 

Echo o l’App Alexa. Con la funzione Drop In puoi anche connetterti rapidamente ad 

un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza.  

• Alexa diventa sempre più intelligente e impara continuamente nuove cose, 

aggiornandosi automaticamente tramite il cloud e aggiungendo nuove funzionalità.  

• Le Skill sono come delle app e ti permettono di sfruttare al meglio il tuo dispositivo 

e fare molte più cose, come cucinare una ricetta gustosa, sapere cosa c'è in TV, 

divertirti con tanti giochi e molto altro.  

• Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio, Alexa è in grado di sentirti da qualsiasi punto 

della stanza. Con diversi dispositivi Echo compatibili, posizionati in più stanze, puoi 

riempire tutta la casa con la tua musica preferita.  

• Puoi anche connettere il tuo dispositivo Echo ai tuoi altoparlanti tramite Blueooth 

o un cavo audio da 3,5 mm.  

• Usa la tua voce per controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili. Puoi 

accendere la luce, regolare termostati e fare molto altro.  

E’ disponibile in 3 colori differenti: antracite, grigio mélange e grigio chiaro. 

 

 

ALLEGATO 2 

Corso Unione Sovietica, 584/A - 10135 Torino 
TO 

Via della Repubblica, 44 - 18100 Imperia IM 

Via Volta, 123 - 18038 Sanremo IM 
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Via Chirieletti, 312 - 00052 Cerveteri RM 

Via A. Scaparro, 3c/5 - 00122 Ostia Lido RM 

Via Ghirlanda, 11 - 20047 Brugherio MI 

Via Trieste, 6 - 20097 San Donato Milanese MI 

Via Leoncavallo, 24 - 20131 Milano MI 

Via Gorizia, 4 - 16035 Rapallo GE 

Via Sottoconvento, 57 - 18039 Ventimiglia IM 

Via Verdi, 21 angolo Via Milano - 17100 Savona 
SV 

Via XXIV  Maggio  45 - 02032 Fara in Sabina RI 

Via Giovanni XXIII, 4b/4c - 01033 Civita 
Castellana VT 

Via Umberto Maddalena, 44 - 00012 Guidonia 
RM 

Viale degli Ammiragli, 83 - 00185 Roma RM 

Via Paolessi, 31-33 - 02100 Rieti RI 

Via Somalia, 37 - 00199 Roma RM 

Via Liguria, 47 - 73013 Galatina LE 

Via G. Galilei 20 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

Via Montegrappa 6 - 52027 San Giovanni 
Valdarno (AR) 

Largo Europa, 4 - 20059 Vimercate MI 

Via Carmagnola, 2 - 25032 Chiari BS 

Via Briantea, 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio 
MI 

Via Cesare Maccari 117/119 (angolo Via 
Cassioli) - 50143 Firenze FI 

Viale Guglielmo Marconi, 691 - 85100 Potenza 
PZ 

Via Vallecchia, 2 - 55045 Pietrasanta (LU) 

Via Francesco Crispi, 124 - 19100 La Spezia SP 

Via Cavour, 4 - 54033 Carrara MS 

Via I° Settembre, 42 - 48 - 98100 Messina ME 

Via G. Rizzo, snc ang. Piazza Anastasi - 98057 
Milazzo ME 

Via R. Livatino, 176/178 - 94100 Enna EN 

Via Aretina, 94/R - 50136 Firenze FI 

Via Svizzera n. 17/19 - 80016 Marano di Napoli 
NA 

Via Benedetto Dei, 78/80 - 50127 Firenze FI 

Via Chiarugi, 16/18 - 50053 Empoli FI 

Via Nuova S. Vito, 35 - 92100 Agrigento AG 

Via Nazario Sauro, 10 - 34170 Gorizia GO 

Via Carnaro, 7 - 33170 Pordenone 

C.so Savona, 76/D - 14100 Asti AT 

Via Saluzzo, 6 - 10061 Cavour TO 

Via F.lli Vercelli, 116 - 10022 Carmagnola TO 

Via Trento, 47 - Compl. La Galleria - 12038 
Savigliano CN 

Corso  Dante/Via Silvio Pellico, 1 - 12100 Cuneo 
CN 

Via Borgo Ticino, 41/43 - 00166 Roma RM 

V.le Carnaro, 28D-E-F - 00141 Roma RM 

Via Bicocchi, 109 - 58022 Follonica (GR) 
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Via G.Bruzzesi, 9 - 00053 Civitavecchia RM 

Via Giovanni Volpato,7-9-11-13 - 00146 Roma 
RM 

Via Cassia  Sud, 3/a - 01100 Viterbo VT 

Via della Cappelletta della Giustiniana, 18 - 
00123 Roma RM 

Via Palmiro Togliatti, 1617 - 00155 Roma RM 

Corso Vittorio Emanuele II, 27 - 65121 Pescara 
(PE) 

Via Peucetia, 11/13 - 70037 Ruvo Di Puglia BA 

via Stradella 226/b - 10155 Torino TO 

Via Chambery, 145/147 - 11100 Aosta AO 

Via Alcide De Gasperi 15 - 80046 San Giorgio a 
Cremano (NA) 

V.le Caduti Per la Resistenza, 101 - 00128 Roma 
RM 

Via Lucio Calpumio Bibulo, 5/7 - 00175 Roma 
RM 

Corso Secondignano, 147 abc - 80127 Napoli NA 

Via A. Palumbo n. 57 c/o C.C. Borgo Meridiano - 
80014 Giugliano in Campania NA 

Via Tagliamento, 31/33 - 76123 Andria BA 

Piazza Aldo Moro, 6 70056 Molfetta (BA) 

Via Torino, 22/24 - 70051 Barletta BA 

Corso Palermo, 19 - 10152 Torino TO 

Fondamenta del Rio Marin,  900 Sestriere  
Santa Croce - 30135 Venezia VE 

Via Gallo d'Oro, 109 - 60035 Jesi AN 

Via Campania, 61/65 - 63039 San Benedetto del 
Tronto AP 

Via Albenga 33/35 - 00173 Roma RM 

Via Raul Chiodelli, 78 - 00100 Roma RM 

Via Armellini, 24 - 04100 Latina LT 

Via Venezia 31/A - 00043 Ciampino RM 

C.so Della Repubblica  121/123  - 04012 
Cisterna di Latina LT 

Via Vittorio Occorsio, 5 - 04022 Fondi LT 

Via Olivastro Spaventola Parco D'Angio, snc - 
04023 Formia LT 

Via dell’Agora 8 – c/o Centro commerciale 
L’Orologio - 04100 Latina LT 

Via G. B. Ferrari, 49 - 00125 Acilia RM 

Via Giansanti, 44 - 04019 Terracina LT 

Via Monsignor Domenico Valeri, snc - 67051 
Avezzano AQ 

Corso Umberto I, 430 - 65015 Montesilvano PE 

Via S.Polo, 80 - 67039 Sulmona AQ 

Via Gino Doria,106-108 80128 Napoli 

Via Michelangelo Schipa, 139 - 80122 Napoli NA 

Via Consalvo, 185/187 - 80125 Napoli NA 

Via Posillipo 37/41 - 82100 Benevento BN 

Via Pignatelli, 75 - 77 - 79 - 80141 Napoli NA 

Via Avezzana, 78 - 81055 S. Maria C. Vetere CE 

Via Lucrezia della Valle,19/P - 88100 Catanzaro 
CZ 
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Via Toma, 105 - 70125 Bari BA 

Via Vittorio Veneto, 149/151 - 70043 Monopoli 
BA 

Via Dante Alighieri angolo Via Galeotti, 2 - 
51017 Pescia PT 

Piazza Trieste, 26 - 50022 Greve in Chianti FI 

Viale Adua, 389/B - 51100 Pistoia PT 

Via di Pelle, 72 - 56029 Santa Croce sull'Arno PI 

Via Andrea  Angiulli, 4 - 76012 Canosa di Puglia 
BT 

Via Corso Vittorio Emanuele, 115/117 - 80021 
Afragola NA 

Viale Europa, 2A/2B - 80053 Castellammare di 
Stabia NA 

Via Giacinto Gigante, 36/42 - 80136 Napoli NA 

Via d’Ippolito, 23 - 88046 Lamezia Terme CZ 

Via Pietro Colletta,10/12 - 81024 Maddaloni CE 

Via XXV Aprile 25e - 86100 Campobasso CB 

VIALE GIULIO CESARE 201/D – 28100 NOVARA 

Piazza Zumbini, 24 - 87100 Cosenza CS 

Via Libica, 19 - 91100 Trapani TP 

Via Formoso, 30 - 00054 Fiumicino RM 

Viale Giuseppe Sirtori,86-88 - 00149 Roma RM 

C.so Francia, 30 - 10098 Rivoli TO 

Corso Umbria , 14 - 10144 Torino TO 

C.so Torino,  37 - 10086 Rivarolo C.se TO 

Via G. Mazzini 2 Angolo Via Guibert / 10072 
CASELLE TORINESE (TO) 

Via Francesco Marchisiello, 11 - 81100 Caserta 
CE 

Viale Giannotti, 58/AB - 50126 Firenze FI 

Via Mantova, 253 - Cond. Residence - 25018 
Montichiari BS 

Corso Adda,13 - 26900 Lodi LO 

Corso Vittorio Veneto, 691 - 97100 Ragusa RG 

Via G. Mazzini, 26 70032 Bitonto (BA) 

Corso Assarotti 1C-D, 16043 Chiavari (GE) 

Via Donizetti, 37 - 00041 Albano Laziale RM 

Viale Bonaini, 77 - 56125 Pisa PI 

Via Tosco Romagnola, 262 - 56021 Cascina PI 

Via Garibaldi, 149 - 55049 Viareggio FI 

Scali degli Olandesi, 42 a/b/c - 57125 Livorno LI 

Via Marcantoni, 2 - 06061 Castiglione Del Lago 
PG 

Via Flaminia, 221 - 06023 Gualdo Tadino PG 

Via Mario Bellocchi, 20 - 60044 Fabriano AN 

Via Enrico Giglioli, 87 b/c - 00169 Roma RM 

Via Carlo Poerio, 36/38/40 70023 Gioia del 
Colle BA 

Via Servi di Maria, 129 - 96100 Siracusa SR 

 

 



Pagina 11 di 11 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

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

 

Il sottoscritto MARTA ERMINIA BASILICO, nata a Mariano Comense (CO) l’8 settembre 

1982, residente a Cesano Maderno (MB), Corso Roma n. 109, domiciliata a Milano Via 

Ariberto n. 24, presso la società "SOLUZIONI DI MARKETING S.R.L." con sede a Milano 

Via Ariberto n. 24, di cui è dipendente, soggetto delegato dalla società Eni gas e luce 

S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1, Codice Fiscale e Partita 

Iva 12300020158 in forza della delega rilasciata in data 10/01/2019,  

 

DICHIARA 

 

che la società Eni gas e luce S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 

1, Codice Fiscale e Partita Iva 12300020158 metterà in atto, nel periodo 14/01/2019 al 

31/03/2019 un’operazione a premi denominata “Scegli Caldaia NoStress con Eni 

gas e luce” come da regolamento sopra riportato, nel rispetto del D.P.R. 26/10/2001 

n. 430 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE 

 

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

della buona fede pubblica. 

 

AUTENTICA DI FIRMA 

 

Attesto io sottoscritta Dr. Luisa Civita Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di 

Milano, che la dichiarazione che precede e la sottoscrizione della stessa furono rese e 

fatte in mia presenza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 da: 

- BASILICO MARTA ERMINIA nata a Mariano Comense (CO) l’8 settembre 1982, 

residente a Cesano Maderno (MB) Corso Roma n. 109, domiciliata a Milano Via Ariberto 

n. 24, presso la società "SOLUZIONI DI MARKETING S.R.L." con sede a Milano Via 

Ariberto n. 24, di cui è dipendente, da me Notaio identificata a mezzo di carta d'identità 

n. AY 1932289 rilasciata dal Comune di Cesano Maderno (MB) in data 20 maggio 2017, 

da me Notaio richiamato sulle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. sopra citato 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Milano, 

 


