
 1 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA  

“INSIEME C’E’ PIU’ GUSTO” 

PROMOSSA da Parmacotto S.p.A. a socio unico 

 

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 

 

Il sottoscritto Sara Fusco in qualità di Legale Rappresentante di FPE S.r.l. con sede in P.le 

L. Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC), CF e Partita IVA 01043260403, R.E.A. FO 210922 

nata a Forlimpopoli (FC) il 11/10/1969, munito dei necessari poteri, in qualità di Società 

Delegata dalla Società Promotrice Parmacotto S.p.A. a socio unico 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, dichiaratosi edotta delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. citato per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, che Parmacotto S.p.A. a socio 

unico svolgerà una operazioni a premi con le modalità di seguito indicate: 

 

1. SOCIETA’ 

PROMOTRICE 

Parmacotto S.p.A. a socio unico 

Via Felice da Mareto Padre Molga 2/A - 43123 Parma (PR) 

C.F. e P. IVA 01556880340 

(di seguito “Società Promotrice”) 

 

2. SOCIETA’ DELEGATA F.P.E. S.r.l.,  

P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01043260403 

nominata ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5, 

comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e 

integrazioni (di seguito “FPE” o indifferentemente “Società 

Delegata”) 

 

3. PERIODO Dal 01/06/2021 al 18/10/2021 
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4. PRODOTTI Prosciutto Cotto e Tacchino Parmacotto, acquistati al banco 

taglio: 

- Gran Cru Alta Qualità; 

- C’era una volta Alta Qualità; 

- Leonardo Alta Qualità; 

- Zero Alta Qualità antibiotic free; 

- N°5 Alta Qualità; 

- Magnifico Alta Qualità; 

- Azzurro Gourmet Alta Qualità; 

- Parmacotto Alta Qualità; 

- Primo; 

- Tiziano; 

- Petto di Tacchino. 

 

Salumi Boschi Fratelli, acquistati al banco taglio: 

- Prosciutto Crudo Gran Riserva Stampo; 

- Prosciutto Crudo Gran Riserva Legato; 

- Salame Felino IGP 0,9; 

- Salame Napoli 0,8; 

- Mortadella quadrifoglio con pistacchio; 

- Mortadella quadrifoglio senza pistacchio; 

- Mortadella quadrifoglio mezzo sigaro con pistacchio; 

- Mortadella quadrifoglio mezzo sigaro senza pistacchio; 

- Mortadella quadrifoglio con pistacchio a metà; 

- Mortadella quadrifoglio senza pistacchio a metà. 

 
(di seguito singolarmente il “Prodotto coinvolto” e 

congiuntamente i “Prodotti coinvolti”). 
 

5. AREA DI DIFFUSIONE Tutte le salumerie e gastronomie aderenti all’iniziativa nel 

territorio nazionale italiano e che espongono il materiale 

promozionale rivolto ai consumatori. 

 

6. DESTINATARI I consumatori finali residenti o domiciliati sul territorio 

italiano. 

 

7. MODALITA’ I Destinatari della manifestazione che, dal 01/06/2021 al 

18/10/2021, acquisteranno, in unico scontrino, 200 grammi 

di uno dei Prodotti coinvolti a scelta riceveranno in regalo 

direttamente alla cassa:  

 

 1 confezione di Pan Bauletto bianco 

Mulino Bianco da 400 gr 

 

 

Ogni acquisto da 200 grammi di uno dei Prodotti Coinvolti 

consentirà di ottenere un numero di omaggi corrispondenti. 
 

Esempio A: se si acquistano 400 grammi di Prosciutto C’era una 

Volta Alta Qualità il consumatore riceverà n. 2 confezioni di Pan 
Bauletto bianco. 

Esempio B: se si acquistano 300 grammi di Prosciutto C’era una 
Volta Alta Qualità e 100 grammi di Prosciutto Crudo Gran Riserva 

Stampo il consumatore riceverà n. 1 confezione di Pan Bauletto 
bianco. 
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8. PREMI Pan Bauletto bianco da 400 gr 

del costo di acquisto di € 0,759 IVA inclusa. 

 

9. MONTEPREMI La Società Promotrice ha stimato una distribuzione di circa 

20.000 confezioni di Pan Bauletto bianco Mulino Bianco da 

400 gr per un MONTEPREMI INDICATIVO 

COMPLESSIVO di € 15.180,00 (IVA inclusa), 

salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

10. COMUNICAZIONE L’operazione a premio potrà essere pubblicizzato: 

- all’esterno e interno dei Punti vendita che 

aderiscono; 

- mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione tra i 

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, web 

e materiali cartacei, che la Società Promotrice riterrà 

idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari 

dell’Operazione a premio stessa. 

 

La Società Promotrice si riserva di pubblicizzare 

l’Operazione a premio anche sulla propria pagina Facebook 

e Instagram. L’Operazione a premio comunque non è in 

nessun modo sponsorizzata e/o promossa e/o amministrata 

da Facebook e/o Instagram e pertanto nessuna 

responsabilità è a questi imputabile e/o riconducibile nei 

confronti dei partecipanti alla promozione. 

Qualsiasi ulteriore comunicazione che pubblicizza questa 

Operazione a premio, sarà conforme a termini e modalità 

indicati nel presente Regolamento. 

 

 L’estratto del Regolamento è disponibile sul sito 

parmacotto.com/promozioni/insieme-ci-e-piu-gusto. 

Il Regolamento completo può essere richiesto scrivendo alla 

Società Promotrice. 

 

11. VARIE Nell’ipotesi di esaurimento dei premi in palio la Società 

Promotrice si riserva la facoltà di sostituire gli stessi 

con altri di pari valore. 

 

12. ESCLUSIONE DELLA 

CAUZIONE 

La cauzione non è dovuta in quanto il premio viene 

conferito contestualmente all’acquisto dei prodotti in 

promozione. 

 

 

Parma, lì 31 maggio 2021 

 

Letto firmato e sottoscritto  

Parmacotto S.p.A. a socio unico 

Il Legale Rappresentante 

Andrea Schivazappa  

 

 

__________________________ 


