REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
"T AZZE NATALIZI E G E LS IA"

7.

Promotore

üiVL

Gelsia S.r.l., con sede legale in Via Palestro, n. 33, 20831 Seregno (MB), C.F. e P.IVA

05970420963.

2.

Denomínazíone

Operazione a premi "Tazze natalizie Gelsia"

3.

Territorio

Nazionale, limitatamente alle aree geografiche servite da Gelsia

4.

Duroto dell'operazíone a premi

L'operazione avrà durata dal 03/12/2018 al 2L/12/2018, salvo esaurimento delle
scorte presso i Gelsia Point interessati dall'operazione.

5.

Obíettívo dello promozíone

L'operazione a premi "fazze natalizie Gelsia" ha l'obiettivo di acquisire clienti nel
mercato libero attraverso la sottoscrizione presso i L4 Gelsia Point sul territorio di

contratti difornitura di energia elettrica e/o gas naturale ad uso domestico.

6. Soggetti destínotari
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
un'offerta a libero mercato per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale
presso uno dei 14 Gelsia Point sulterritorío.

7. Modolitù

dí svolgimento dell'Operazione e corresponsione dei

premi

Gli utenti destinatari dell'operazione a premi che nel periodo promozionati
sottoscriveranno un'offerta a libero mercato per la fornitura di energia elettrica e/o
gas naturale presso uno dei L4 Gelsia Point sul territorio, riceveranno in regalo,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una tazza con motivi natalizi
personalizzata Gelsia.

8.

Valore deí premi

ilvalore complessivo indicativo dei premi erogati da Gelsia S.r.l. sarà pari
ad Euro 2.543,04, oltre lVA.

Si stima che

L

9.

DísposizionÍ

finolí

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le
previsioni contenute nel D.p.R. n. 430/2oot del 26/Lo/2oo]- e ss.mm.ii., recante
disciplina deiconcorsi e delle operazioni a premio.

ll Regolamento, identico a quello disponibile in originale tenuto presso la sede legale
di Gelsia S.r.l., Via Palestro, n. 33, 2083L Seregno (MB), viene reso disponibile sul sito
internet www. mygelsia.it

Fattisalviidirittigià acquisitidaidestinataridell'operazione a premio, Gelsia siriserva
d¡ 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

a?

2

Certifico io sottoscrit.to 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 L962 (millenovecentosessantadue ),
domiciliato per la carica presso la sede sociale, in
qualità di Direttore Generale di "Gelsia S.r.I.",
con sede in Sefegno (MB), via Palestro n. 33, codice
fiscale n. 05970420963,
della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli artj-coli 3 e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la
sopraestesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima a1la mia presenza.
Desio, addi 28 (ventotto) novembre 2018 (duemiladiciotto) .

