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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(resa ai sensi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Il sottoscritto Ing. Guido Lucarelli, nato a Roma il 29/08/1978, residente a Roma via Arbia n° 15 00199 Roma, 

nella sua qualità di Legale Rappresentante della Impresa B2X S.r.l, con sede legale via Tiburtina 1236 00131 

– Roma, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 

1272364, Codice Fiscale e Partita IVA 11020591001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi,  

DICHIARA 

Che l’impresa B2X S.r.l. si configura come soggetto promotore dell’operazione a premi “RELAX CON 

PROTIPLUS 2017”, relativamente alla quale si redige il regolamento di seguito riportato. 

 

Codice manifestazione:  

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI  

“RELAX CON PROTIPLUS 2017” 

PROMOSSO DA B2X S.r.l. 

• Soggetto Promotore 

B2X SRL con sede legale in Via Tiburtina 1236 – 00131 Roma. Codice Fiscale e Partita Iva 11020591001 

• CCCIAA/N. REA 

N. RM 1272364 

• CODICE ATTIVITA’ ISTAT 
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N. 56.613 

• Denominazione Operazione 

RELAX CON PROTIPLUS 2017 

• Tipologia della manifestazione a premio  

Operazione a premi 

• Obiettivi della manifestazione a premio  

Incremento vendita prodotti su piattaforma e-commerce B2X. 

• Estensione territoriale  

La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano ma il codice sarà fruibile solamente nelle seguenti 

località: Pozza di Fassa (TN), Valdidentro (SO), Pré Saint Didier (AO), Fiumicino (RM), Torino (TO), Milano (MI), 

San Pellegrino Terme (BG). Per visionare la lista completa delle destinazioni, consultare il sito 

https://www.qcterme.com/it/destinazioni 

• Destinatari  

L’operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio italiano ma il codice sarà fruibile solamente nelle 

seguenti località: Pozza di Fassa (TN), Valdidentro (SO), Pré Saint Didier (AO), Fiumicino (RM), Torino (TO), 

Milano (MI), San Pellegrino Terme (BG). Sarà rivolta ai clienti maggiorenni registrati al sito di e-commerce 

B2X – shop.protiplus.com che effettueranno nel periodo di validità della manifestazione un ordine minimo 

di spesa di 70,00 €.  

• Periodo di svolgimento  

L’operazione a premi verrà effettuata dalle ore 00.00 del 03 aprile 2017 alle ore 23.59 del 31 maggio 2017.  

 Prodotti oggetto della manifestazione  

Tutti i prodotti presenti nel catalogo di B2X - shop.protiplus.com  

 • Meccanica  

Durante il periodo di validità della manifestazione a premi, ogni consumatore maggiorenne registrato al sito 

che acquisterà sul sito B2X - shop.protiplus.com per un valore minimo di 70,00 €, riceverà gratuitamente 

all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione al sito due codici premio (di seguito “QC Pass”) del valore 

di 50,00 € cad.  

I codici promozionali saranno validi a far data dal 03 Aprile 2017 al 30 Aprile 2018, in base alla disponibilità 

delle strutture scelte, utilizzando i QC Pass ricevuti per email successivamente all’ordine sul sito 

shop.protiplus.com. 

https://www.qcterme.com/it/destinazioni
https://cloud.ised.it/owncloud/remote.php/webdav/GRAFICA%20-%20Nutrition%20Sante/Vitaflor/Campagne/Operazioni%20a%20premi/shop.protiplus.com
https://cloud.ised.it/owncloud/remote.php/webdav/GRAFICA%20-%20Nutrition%20Sante/Vitaflor/Campagne/Operazioni%20a%20premi/shop.protiplus.com
https://cloud.ised.it/owncloud/remote.php/webdav/GRAFICA%20-%20Nutrition%20Sante/Vitaflor/Campagne/Operazioni%20a%20premi/shop.protiplus.com
https://cloud.ised.it/owncloud/remote.php/webdav/GRAFICA%20-%20Nutrition%20Sante/Vitaflor/Campagne/Operazioni%20a%20premi/shop.protiplus.com
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Per usufruire del premio, si potrà prenotare il proprio ingresso inserendo i QC Pass ricevuti via mail o sul 

sito https://www.qcterme.com/it#quickbooking-open, scegliendo la località di preferenza, oppure 

telefonando alla struttura di preferenza.  

L’omaggio sarà per tutti identico e dello stesso valore senza possibilità di scelta.  

• Tempi consegna premi  

Il premio verrà prenotato nel periodo definito e fruito come da preferenza del cliente al momento della 

prenotazione. 

• Montepremi  

Si stima di erogare circa 100 codici, di cui ne verranno ceduti due ad ogni ordine.  

Montepremi complessivo: 4.098 € (Iva esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie e adempimenti 

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive, con 

versamento di cauzione pari al 20% del valore del montepremi. 

I dati personali verranno trattati a norma di quanto previsto dal D.lgs 196 del 30.06.2003  

• Dichiarazioni aggiuntive  

B2X SRL con sede legale in Via Tiburtina 1236 – 00131 Roma dichiara inoltre che:  

1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex articolo 30 

D.P.R. 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori. Il valore unitario del singolo premio è di euro 50 €.  

2. Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte del 

soggetto promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione 

Quantità 100 

Descrizione Coupon di ingresso alle terme      

Valore Unitario Iva esclusa 40,98 euro 

Totale Montepremi 4.098 euro 

Imponibile 4.098 euro 

Totale Iva (aliquota 22%) 901,56 euro 

Totale  4999,56 euro 

https://www.qcterme.com/it#quickbooking-open
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informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei 

diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.  

3. Il Regolamento completo, potrà essere consultato oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri 

aggiuntivi, presso il soggetto promotore B2X SRL con sede legale in Via Tiburtina 1236 – 00131 

Roma (tel.+39 06 31033109) 

4. Il presente regolamento è consultabile on-line sul sito B2X – shop.protiplus.com nella sezione 

dedicata all’operazione a premi.  

5. La partecipazione all’operazione presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento.  

Roma, il 27/03/2017 

 
B2X S.r.l. 

Ing. Guido Lucarelli 
(Legale Rappresentante) 

 

https://cloud.ised.it/owncloud/remote.php/webdav/GRAFICA%20-%20Nutrition%20Sante/Vitaflor/Campagne/Operazioni%20a%20premi/shop.protiplus.com

