
 

 

 

 

 

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 “Premiati con Lines 

Specialist luglio - settembre 2016” , relativamente alla quale si redige il regolamento di seguito riportato. 

 

Codice manifestazione:  

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI  

“Premiati con Lines Specialist luglio - settembre 2016” 

PROMOSSO DA B2X S.r.l. 

• Soggetto Promotore 

La Società B2X S.r.l., (la “società promotrice”) con sede in Roma, Via Tiburtina 1236, 00131 Roma, P.Iva 
11020591001, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n° 1272364, in associazione con la società Fater Spa, 
con sede legale in Pescara (Italia), Via Alessandro Volta 10, - 65121 Partita iva e Codice Fiscale: IT 
01282360682 , al fine di incentivare la vendita dei prodotti commercializzati sul sito shop.lines.it, intende 
effettuare, su tutto il territorio nazionale, l’operazione a premi rivolta ai consumatori finali, denominata  
“Premiati con Lines Specialist luglio - settembre 2016” 

• CCCIAA/N. REA 

N. RM 1272364 

• CODICE ATTIVITÀ ISTAT 



 

 

 

 

 

N. 56.613 

• Denominazione Operazione 

“Premiati con Lines Specialist luglio - settembre 2016” 

• Tipologia della manifestazione a premio  

Operazione a premi 

• Obiettivi della manifestazione a premio  

Incremento vendita prodotti su piattaforma e-commerce shop.lines.it 

• Estensione territoriale  

La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano 

• Destinatari  

L’operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio italiano e sarà rivolta ai clienti maggiorenni del sito di e-
commerce shop.lines.it che effettueranno nel periodo di validità della manifestazione un ordine del valore 
minimo di 8,00 €.   

• Periodo di svolgimento  

L’operazione a premi verrà effettuata dalle ore 00.00 dal 15 luglio 2016 alle ore 23.59 del 12 settembre 2016. 

 Prodotti oggetto della manifestazione  

Tutti i prodotti Lines Specialist presenti nel catalogo di B2X – Shop.lines.it  

 • Meccanica  

Durante il periodo di validità della manifestazione a premi, ogni consumatore che effettuerà un ordine sul 
sito shop.lines.it con prodotti per un valore minimo di 8,00 € euro, riceverà gratuitamente, e 
contestualmente alla merce consegnata, un detergente intimo neutro INFASIL da 200 ml. Inoltre, 
raddoppiando il valore dell’acquisto (16,00€), il consumatore riceverà in regalo n° 2 (due) confezioni di 
INFASIL neutro detergente intimo da 200ml. Con un acquisto di 24,00€, le confezioni in regalo di INFASIL 
neutro detergente intimo da 200ml saranno n°3 (tre). 

• Tempi consegna premi  

Il premio verrà inserito nel pacco contenente i prodotti acquistati sul sito e consegnato contestualmente 
agli stessi. Per tutte le informazioni riguardanti le modalità di evasione ordini e spedizione consultare l’area 
“Condizioni di vendita” sul sito shop.lines.it  

 

• Montepremi  

Si stima di erogare circa 300 premi. 

Montepremi complessivo: 660,00 (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 S.r.L. 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 2.69 

IVA esclusa.  

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 

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 S.r.L. con sede legale in Via Tiburtina 1236 – 00131 Roma 

(tel.+39 06 31033109) 

4. Il presente regolamento è consultabile on-line sul sito shop.lines.it nella sezione dedicata 

all’operazione a premi. 

5. La partecipazione alla presente operazione a premi presuppone il trattamento dei dati personali dei 

partecipanti nel rispetto del DLgs N.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche. Per maggiori informazioni consultare l’area “Privacy” sul sito 

shop.lines.it. 

6. La promozione verrà comunicata ai clienti attraverso newsletter, pubblicità sul sito web shop.lines.it. 

Si specifica che l’operazione non è in nessun modo sponsorizzata o promossa da Facebook Inc. 

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

Quantità stimata 300 

Descrizione 
Infasil neutro Detergente  
intimo 200 ml 

Valore Commerciale Unitario Iva 
esclusa 2,20 euro  

Totale Montepremi stimato 660,00 euro 

Imponibile 660,00 euro 

Totale Iva (aliquota 22%) 145,20 euro 

Totale Iva inclusa 805,20 euro 



 

 

 

 

 

 

Roma, il 07/07/2016 

 

 

B2X S.r.l. 

Ing. Guido Lucarelli 

(Legale Rappresentante) 

 

 


