REVOCA DELL'OPERAZIONE A PREMI
"POIATZZA ASSICURATIVA ASSISTENZA CASA"
CONSEGUENTE MODIFI CA DEL RELATIVO REGOLAMENTO
in qualità di Promotore, ai sensi e per gli effetti dell'art. , c. 2, e dell'art. 10, d.P.R. n. 430 /07 ,
degli artt. 1989 e 1990 cod. civ. nonché dell'art. 10 del Regolamento dell'Operazione a Premi "Pohzza
Assicurativa Assistenza C^sa" (d'ota tnnanzi, il "Regolamento") dichiara e comunica a tutti i
Destinatari larevoca, con effetto dalfa data sottorþortata, dell'opetzzione a premi "Pollzza Assicurativa
-Assistenza Càs " stante l'intervenuta ittnovaztone dei piano delle offerte di fornitura di enetgia elett:rtca
e gâs e la conseguente cessâzione delle offete conft¿ttuali a cui I'opetaztone a premi risultav¿
ditettamente cortelata.
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A partire dal 15 / 04 / 2079 ,I'art. 4 del Regolâmento deve, quindi, intendersi modifi.cato

e

integrato come

segue:

<4.

Dutata dell'opetazione a prerru'
aarà dørata dal 0 2 / / 0 / 20 1 7 al / 4 / 04 / 20 / 9>

L' operaqione

Nel pieno rispetto degli adempimenti di legge, la suddetta revocâ e conseguente modifica

del
Regolamento veffanno rese rlote ai Destinatari con le stesse modalità o con modalità equivalenti a quelle
con cui è stata resa nota I'opetazione all'itrjrzto della stessa.

Si precisa che la presente comuticazione di revoca e modifica è depositata e custodita, aI pan del
tuttala dutata della manifestazione e comunque

Regolamento, presso la sede legale del Ptomotore per
per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.

Desio, 1,2/4/2019
Per Gelsia S.t.l.
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Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio; iscritto presso il Collegio Notarile
di Milano, che i1 sj-gnor:
- CTPRIANO Paolo, nato a Torremagigiore (FG) il 30
(trenta) agosto 1-962 (millenovecentosessantadue),
domiciliato per la carj-ca presso la sede sociale, in
qualità di Direttore Generale di ¡rGel-sia S. r. I . r¡ ,
con sede in Seregno (MB), via Palestro n. 33, codice
fiscale n. 05970420963,
de11a cui identità personale e qualità io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e
76 deI D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la
sopraestesa dichiarazione ed ha sottoscritto 1a medesima alla mia presenza.
Desio, addÌ 1-2 (dodici) aprile 2Ol9 (duemiladiciannove)

