DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
BENEFICIARIA AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, Il sottoscritto Raffaele Guarino nato a Napoli il
11/08/1973 residente a Viale Camaggio, 11 – Portici (Napoli) C.F. GRNRFL73M11F839Y in qualità di legale
rappresentante dell’impresa Kidea Srl con sede a Via Santa Brigida, 51 – 80132 Napoli, Codice
Fiscale/Partita Iva 05877181213, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione
non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:
il regolamento integrale dell'operazione a premi denominata:

"Pulcinella va in vacanza"

si svolgerà secondo le modalità indicate di seguito:
Società Promotrice: Kidea Srl
Tipologia manifestazione a premi: Operazione a premi
Periodo di partecipazione all'operazione a premi: dal 19 ottobre 2015 al 30 novembre 2015
Area di diffusione: Campania
Destinatari: Fan della pagina Facebook dell’Aeroporto di Napoli
Divieto di partecipazione: dipendenti Gesac
Obiettivo dell'operazione:
La presente operazione a premi viene effettuata dalla società promotrice con l'intento di promuovere il tool
Flymo del sito istituzionale dell’Aeroporto di Napoli
Meccanica:
Saranno effettuati 5 post sulla fan page ufficiale dell’Aeroporto di Napoli, in cui verrà chiesto di indovinare la
location rappresentata nella foto condivisa. La prima persona che indovina vince una cena per 2 presso il
ristorante Fratelli La Bufala ubicato in aeroporto
Montepremi stimato:
Il montepremi stimato è pari ad un ammontare totale di € 125,00
Pubblicizzazione del regolamento e dell'operazione a premi:
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la sede
operativa di Kidea Srl, Via Santa Brigida 51 – 80132 Napoli.
L'operazione a premi verrà pubblicizzata sul sito ufficiale dell’Aeroporto al seguente
link aeroportodinapoli.it/regolamentopulcinellavainvacanza, mentre il regolamento sarà disponibile
presso la sede operativa di Kidea Srl.

