DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto Corrado Ferretti, nato a Aosta (AO) il 08/12/1952, residente a Torino (TO) in Via Bonsignore 7
in qualità di Presidente di PerMicro S.p.A., con sede legale a Torino, in Via XX Settembre n. 38 iscritta al
registro imprese della Camera di Commercio di Torino, P. Iva 09645130015
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
indetta l’operazione a premio denominata “Porta un Amico”, che si svolgerà secondo le modalità di seguito
descritte.

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
“PORTA UN AMICO”
1 - SOGGETTO PROMOTORE
PerMicro S.p.A. con sede legale in Torino, Via XX Settembre 38 - C.F. e P.I. 09645130015 (di seguito
“PerMicro”). PerMicro è una società di intermediazione finanziaria ex art. 106 TUB, vigilata da Banca d’Italia
e specializzata nell’erogazione di microcrediti. PerMicro opera sul territorio italiano con l’obiettivo di creare
occupazione e inclusione sociale attraverso l’erogazione professionale di microcrediti, l’educazione
finanziaria e l’offerta di servizi di avviamento e accompagnamento all’impresa, in un’ottica di sostenibilità
della sua attività.
2 - FINALITÀ
La presente iniziativa ha lo scopo di promuovere e incentivare le sottoscrizioni di nuovi contratti di
finanziamento presso PerMicro e alla conoscenza del microcredito nel territorio nazionale.
3 - DURATA
L’iniziativa ha validità dal 24/04/2017 al 31/12/2018. I premi potranno essere richiesti con riferimento a
nuove pratiche liquidate entro e non oltre il 31/12/2018. La campagna può terminare prima del 31/12/2018
per raggiungimento della capienza del montepremi totale.
4 - AMBITO TERRITORIALE
La manifestazione si svolge nel territorio dello Stato italiano.
5 - DESTINATARI
L’operazione a premio è rivolta a tutti i clienti e la rete di contatti di PerMicro residenti nel territorio dello
Stato.
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Si definiscono:
- “Presentante”: la persona fisica residente che, presentando l’attività di microcredito fornita da PerMicro
ad un amico non già cliente PerMicro, consegna a quest’ultimo la “cartolina promozionale”
dell’operazione in oggetto “Porta un Amico” debitamente compilata (v. punto 7 del presente
Regolamento) resa disponibile presso le filiali PerMicro e presso gli eventi ai quali PerMicro prende
parte;
- “Nuovo cliente presentato”: colui che a seguito dell’iniziativa del Presentante sottoscrive un contratto di
finanziamento presso PerMicro, e consegna al personale di PerMicro la cartolina promozionale di cui al
precedente periodo, ricevuta dal Presentante.
Non possono partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori della società PerMicro.
6 - PREMI
Il Presentante riceverà una ricarica telefonica di euro 20 in funzione dell’operatore telefonico richiesto, per
ogni nuovo cliente che sottoscriverà un contratto di finanziamento con i requisiti di cui al precedente articolo
salvo raggiungimento preventivo della capienza del montepremi totale fissato a euro 24.000,00 o per
decorrenza della manifestazione a premio.
I premi verranno erogati agli aventi diritto entro un massimo di sei mesi dalla vincita.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per alcun
motivo.
7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
PerMicro distribuirà le cartoline promozionali presso i propri uffici e presso le proprie reti di contatti.
Ai fini di aderire all’iniziativa “Porta un Amico”, il Presentante dovrà consegnare ai propri “amici” le cartoline
sulle quali avrà indicato il proprio nome, cognome, numero di telefono e operatore telefonico insieme al
consenso per il trattamento dei dati personali e l’accettazione del presente regolamento. I presenti
documenti saranno disponibili sul sito di PerMicro nell’apposita sezione dedicata.
Il Nuovo cliente presentato dovrà consegnare al personale di PerMicro la cartolina ricevuta. PerMicro
procederà all’assegnazione del premio effettuando una ricarica telefonica del valore di 20 euro direttamente
sul numero di telefono indicato dal Presentante sulla cartolina per l’operatore telefonico prescelto. La
ricarica sarà effettuata tramite servizio homebanking oppure tramite Lottomatica. La ricevuta dell’avvenuta
ricarica verrà conservata presso la sede del soggetto promotore fino ai termini previsti per legge.
8 - PUBBLICITÀ
L’operazione a premio sarà pubblicizzata, conformemente al presente regolamento (pubblicato
integralmente sul sito www.permicro.it), attraverso:
- pagina web sul sito www.permicro.it;
- campagna promozionale su social network, tramite la pagina Facebook di PerMicro
(www.facebook.com/PerMicro.it);
- distribuzione di cartoline promozionali e locandine create ad hoc per la campagna “Porta un Amico”;
- sms promozionali ai contatti PerMicro.
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9 - GARANZIE E ADEMPIMENTI
A garanzia del premio promesso è stata prestata cauzione di 4.800 euro, tramite contanti, a favore della
Tesoreria dello Stato - Torino.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n. 430 del 26
ottobre 2001.
I dati dei partecipanti saranno trattati per le finalità relative alla partecipazione all’operazione a premio nel
rispetto del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche. Il
soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali.
10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione a premio comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole
del presente regolamento.
La documentazione relativa a questa operazione a premio verrà custodita, per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi, presso la sede del soggetto promotore.

Torino, 11 aprile 2017

Corrado Ferretti
Presidente
PerMicro S.p.A.
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