DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47

D.P.R. 28.12.2000

n.445)

ln base a quanto disposto dall'art. L0 comma 3 DPR 26.10.200I n.430, ilsottoscritto PAOLO CIPRIANO nato
a Torremaggiore (FG) il 30.08.1-962, in qualità di Direttore Generale della società Gelsia Srl con sede in Via
Palestro,33 a Seregno (MB) P.IVA 05970420963
Ammonito secondo quanto prescritto dall'art. 76 DPR 28.12.2000 n.445, sulla responsabilità penale cui posso
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e agli effetti della legge stessa, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO

che per lo svolgimento dell'operazione a premio
" P OLIZZA ASSI

C U

RATIVA ASS ISTE NZA CASA"

è stato predisposto in data odierna il regolamento allegato, per un totale di n. 04 pagine, inclusa

la

presente;

che il regolamento sarà conservato per tutto il periodo previsto dal D.P.R. 26.1O.200L n. 430 presso
società Gelsia Srlcon sede in Via Palestro,33 a Seregno (MB).
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Seregno, l-5 Settembre 2Ot7
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Certifico io sottoscritt.o dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile
di Milano, che il signor:
- CIPRIANO Paolo, nato a Torremaggiore (FG) il 30
(trenta) agosto ]-962 (millenovecentosessantadue),
domiciliato presso la sede sociale, in qualità di Direttore Generale di "Ge1sia S.r.I.rr, con sede in
Seregno (MB), via Palestro n. 33, codice fiscale n.
05970420963,

I

delIa cui identità personale e qualità io notaio sono
certo, da me ammonito ai sensi degli articol-i 3 e 76
de1 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopraestesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza.
Desio, addÌ 15 (quindici) setteÍìbre 20Ll (duemiladiciassette) .
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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
,,

7.

P

OLIZZA ASS I CU RATIVA ASS

I

STE N

ZA CASA"

Promotore

Gelsia S.r.l., con sede legale in Via Palestro,

n.33,20831 Seregno (MB), C.F. e P.IVA

05970420963.

2.

Denominazione

Operazione a premi "Polizza Assicurativa Assistenza Casa".

3.

Territorio

Nazionale, limitatamente alle aree geografiche servite da Gelsia

4.

Duroto dell'operozione o premi

L'operazione avrà durata dal O2/IO/20L7 al30/09/20t8

5.

Obiettivo dello promozione

L'operazione a premi "Polizza Assicurativa Assistenza Casa" ha l'obiettivo di acquisire

clienti nel mercato libero attraverso la sottoscrizione di contratti di fornitura
energia elettrica e/o gas naturale ad uso domestico.

6.

di

Soggetti destinotari

Utenti domestici, titolari di punti di fornitura ubicati nelle aree servite da Gelsia, i
quali, nel periodo dell'operazione a premi di cui al precedente punto 4, sottoscrivono
una delle seguenti Offerte difornitura di energia elettrica e/o gas naturale:
"happy Luce", offerta di fornitura di energia elettrica riservata ai nuovi clienti
domestici a seguito di switch da altro fornitore, prima attivazione, subentro (ossia
attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione
del contratto da parte del precedente cliente, che ha richiesto anche a
I

disattivazione del contatore);
"happy Gas", offerta difornitura digas naturale riservata ai nuoviclientidom

a

seguito

di switch da altro fornitore, prima

attivazione, subentro

(ossia

attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione
del contratto da parte del precedente cliente, che ha richiesto anche la
disattivazione del contatore);

"Libera Luce Più", offerta di fornitura

di energia elettrica

riservata iclienti

domestici;
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"Zero Pensieri Più", offerta di fornitura di gas naturale riservata ai clienti
domestici.

7. Premi
Gli utenti destinatari dell'operazione a premi possono beneficiare della copertura
assicurativa prevista dal Contratto di Assicurazione Assistenza Casa tra Gelsia S.r.l. e
lnter Partner Assistance S.4., offerta gratuitamente da Gelsia.

di 1 anno, senza tacito rinnovo, a condizione che
l'attivazione della fornitura vada a buon fine e che la medesima fornitura tra il
destinatario dell'operazione a premi e Gelsia resti attiva durante l'intero anno. La
La Polizza Assicurativa ha durata

cessazione durante tale periodo, per qualsivoglia motivo, della fornitura in essere tra
il destinatario dell'operazione a premi e Gelsia comporterà l'immediata cessazione

della copertura assicurativa.

La copertura assicurativa si riferisce esclusivamente all'indirizzo di fornitura del
Cliente riportato all'interno del Contratto di fornitura.
.*,
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dettaglio delle coperture previste dalla Polizza Assicurativa Assistenza casa è
contenuto all'interno del Foglio di sintesi delle condizioni di polizza che viene
consegnato, unitamente all'lnformativa privacy, alCliente all'atto della sottoscrizione
del Contratto di fornitura, disponibile anche nella sezione dedicata sul sito
www.mygelsia.it
Gelsia non sarà in alcun modo responsabile delle condizioni di copertura previste
dalla Polizza Assicurativa che costituisce il premio, né per eventuali reclami relativi
alla medesima Polizza.

8.

Volore dei premi

ilvalore complessivo indi tivo dei premi erogati da Gelsia S.r.l. sarà par
ad Euro 14.000 oltre lVA.

Si stima che

i
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9.

Modalitòt di svolgimento dell'Operozione e corresponsione dei premi

ll premio viene corrisposto all'atto della sottoscrizione di una delle offerte difornit u
di gas e/o energia elettrica che partecipano all'operazione, indicate al precede

il

destinatario dell'operazione a premi deve barrare,
documento denominato "Proposta di fornitura",l'apposita casella con cui richie
espressamente l'attivazione della copertura assicurativa.

punto 1. A tale fine

t\

e

La Polizza assicurativa non verrà attivata nel caso in cui l'utente destinatario, nella

Proposta di fornitura, barri l'apposita casella dove espressamente manifesta la
propria volontà di non voler beneficiare della copertura assicurativa ovvero nel caso
in cui nella medesima Proposta difornitura l'utente destinatario non esprima alcuna
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delle due opzioni, né | richiesta attivazione copertura assicurativa, né
attivazione copertura assicurativa.

if

diniego

ln tale senso la richiesta espressa dall'utente destinatario, nell'ambito della Proposta

di fornitura, dell'attivazione della Polizza Assicurativa Assistenza Casa è condizione
necessaria ed indispensabile per potere partecipare all'Operazione e beneficiare del
relativo premio.
La

copertura assicurativa avrà effetto a partire dal mese successivo rispetto alla data

di effettiva attivazione della fornitura.
"-t

70. Disposizioni
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le

previsioni contenute nel D.p.R. n. a3O/2001" del 26/LO/Z.OOL e ss.mm.ii., recante
disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.
ll Regolamento, identico a quello disponibile in originale tenuto presso la sede legale
diGelsia S.r.l., Via Palestro, n. 33, 20831Seregno (MB), viene reso disponibile sulsito
internet www.mygelsia.it
Fattisalvi idiritti già acquisitidaidestinatari dell'operazione a premio, Gelsia si riserva

di

modificare

il

presente Regolamento rendendo note con anticipo

le

modifiche/integrazioni apportate attraverso il proprio sito internet www.mygelsia.it
Per Gelsia S.r.l.

ll legale rappresentante
Direttore Generale
Dr. Paolo Cipriano
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