DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta IDA GAROFALO – Codice Fiscale GRFDIA64H45A509Y – domiciliata per la carica in
Milano – Piazza E. Bottini, 5 – conscia delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445,
CON LA PRESENTE
in qualità di legale rappresentante della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico – con
sede in Milano – Piazza E. Bottini, 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960 – soggetto delegato ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430
DICHIARA
che la Società CENTRO CASH S.r.l. con sede legale in Cagliari – Via Loru, 15 – Codice Fiscale e Partita
IVA n. 03214890927 – metterà in atto nel periodo dal 28.04.2022 al 31.12.2022 un’operazione a premi
denominata “CENTRO CASH TI PORTA IN VACANZA 2022-2023” come da regolamento sottostante
TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE
il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede
pubblica.
REGOLAMENTO (48/22)
dell’operazione a premio promossa dalla Società CENTRO CASH S.r.l. con sede legale in Cagliari – Via
Loru, 15 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 03214890927 – e denominata “CENTRO CASH TI PORTA
IN VACANZA 2022-2023”
_________________________________________________________________________________
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Sardegna.
PERIODO:
Dal 28.04.2022 al 31.12.2022
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti presenti all’interno dei punti vendita coinvolti.
DESTINATARI:
Clienti dei punti vendita a insegna Centro Cash (alimentari all’ingrosso) di ORISTANO, OLBIA, NUORO
e CAGLIARI che acquisteranno direttamente nei punti vendita con preparazione self-service con causale
d’acquisto 5010 del sistema gestionale. Sarà esclusa la categoria dei clienti ingrosso e delivery (categoria
in cui rientrano i clienti che acquistano con causale 3010 del sistema gestionale con consegna a domicilio
e preparazione della merce da parte dei nostri operatori).
Sono esclusi dall’operazione a premi gli Enti Pubblici e i gruppi d’acquisto multi-tessera (esempio CRAL,
Ass. Polizia, ect).
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MECCANICA:
Modalità di svolgimento operazione a premio – PREMIO VIAGGIO INTERCONTINENTALE:
Tutti i Clienti (vedi voce “destinatari”) dei Centro Cash di Oristano, Olbia, Nuoro e Cagliari che, nel
periodo 01.01.2022 - 31.12.2022, raggiungeranno un fatturato minimo (come espresso di seguito)
riceveranno in premio un viaggio Intercontinentale.
Per poter ricevere il premio le condizioni richieste ai Clienti sono:
1. Clienti appartenenti alla Categoria Professionale Alimentaristi (alimentari, ambulanti alimentari e
frutta e verdura, frutta e verdura, pastificio-panificio, clienti ingrosso generici, affiliati crai, franchising
crai, punti vendita controllati, franchising simply, macelleria, enoteca, pescheria, tabacchi/vending/bazar).
Fatturato espresso dal 01.01.2022 al 31.12.2022 non inferiore a quello dello stesso periodo dell’anno
precedente con soglia minima di € 105.000,00.
Incidenza minima della somma del reparto ortofrutta, pescheria e freschi e surgelati sul fatturato
totale nel periodo promozionato deve essere almeno del 15%.
Il premio consiste in un viaggio Intercontinentale per una persona in camera doppia.
Nel caso di fatturati superiori a € 175.000,00 si ha diritto a ricevere un secondo biglietto standard
(camera doppia).
2. Clienti appartenenti alla Categoria Professionale Ho.Re.Ca (Bar, Bar Con Ristorazione, Pizzeria,
Ristorante, Ristorazione Collettiva, Gastronomia, Hotel, Hotel Con Ristorazione, Ristorante-Pizzeria,
Ristorante Di Carne, Pasticceria-Gelateria, Pizzeria Al Taglio, Paninoteca, Servizi Feeding, Locali
Notturni, Ambulanti Horeca,).
Fatturato espresso dal 01.01.2022 al 31.12.2022 non inferiore a quello dello stesso periodo dell’anno
precedente con soglia minima di € 65.000,00.
Incidenza minima della somma del reparto ortofrutta, pescheria e freschi e surgelati sul Fatturato
totale nel periodo promozionato deve essere almeno del 25%.
Il premio consiste in un viaggio Intercontinentale per una persona in camera doppia.
Nel caso di fatturati superiori a € 100.000,00 si ha diritto a ricevere un secondo biglietto standard
(camera doppia).
Condizioni Generali:
1) I clienti aventi diritto al premio, per poterne beneficiare, dovranno essere in regola con gli accordi
di pagamento presi con la Società Centro Cash.
2) Potranno partecipare al viaggio solo i titolari e/o dipendenti, collaboratori e parenti entro il 2°grado
di parentela (genitori, figli, fratelli mogli, cognati/e del titolare dell’attività) che dimostrano
l’effettiva relazione col vincitore del premio.
3) Se confermano l’accettazione del premio dovranno comunicare il nominativo della persona in
partenza e consegnare il passaporto almeno un mese prima della data di partenza (pena il
decadimento del diritto al viaggio).
4) Per ciascuna ragione sociale si possono ottenere massimo 2 biglietti.
Sono esclusi dall’operazione a premi, gli Enti Pubblici e i gruppi d’acquisto multi-tessera (esempio CRAL,
Ass. Polizia, etc.).
Alla fine del periodo di promozione tutti coloro che avranno rispettato le condizioni su descritte, avranno
diritto al premio fermo restando che dovranno mostrare una visura camerale di validità 2022, che dimostri
l’esistenza della partita IVA e che ne certifichi l’appartenenza ad una delle categorie (alimentaristi –
horeca) in base al codice ATECO in visura.
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Qualora la visura camerale dimostri dati non rispecchianti le condizioni di appartenenza a nessuna categoria
e/o la non attività della partita IVA, decadrà il diritto al premio.
Durante il periodo promozionato, tutti i Clienti potranno verificare lo stato del proprio fatturato chiedendo
direttamente ai box cassa dei CASH coinvolti.
Il cliente che riceve il premio Intercontinentale non ha diritto a ricevere anche il week end in Europa.
Premio:
Destinazione Intercontinentale - la destinazione sarà comunicata almeno 2 mesi prima della data di
partenza – del valore commerciale unitario massimo € 1.800,00 (IVA inclusa e non scorporabile)
Servizi Inclusi
• Voli di collegamento dai principali aeroporti della Sardegna;
• Viaggio aereo o nave di andata e ritorno in classe economica;
• Sistemazione presso hotel **** come da programma, in camere doppie con servizi privati per un
totale di 7 notti con trattamento all inclusive o cabina;
• Trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno;
• Trasferimenti in bus dall’aeroporto di destinazione all’hotel e viceversa;
• Assicurazione medico-bagaglio;
• 2 escursioni di mezza giornata;
• Tasse aeroportuali e visti d’ingresso;
• 1 Cena di Gala.
La quota non comprende
• Mance;
• Le bevande non espressamente indicate nei servizi compresi;
• Escursioni e visite non indicate nei servizi compresi;
• Eventuale aumento delle tasse sulla biglietteria aeree non quantificabili fino all’emissione dei
biglietti;
• Eventuali extra di carattere personale;
• Tutto quanto non espressamente indicato nei servizi compresi.
La data di partenza sarà unica per tutti coloro che riceveranno il premio e sarà comunicata tempestivamente
a tutti i vincitori.
Si prevede di distribuire n. 80 viaggi per un valore complessivo massimo di € 144.000,00 (IVA inclusa e
non scorporabile).
Modalità di svolgimento operazione a premi - PREMIO WEEK END IN EUROPA:
Tutti i Clienti (vedi voce “destinatari”) dei Centro Cash di Oristano, Olbia, Nuoro e Cagliari che, nel
periodo 01.01.2022 - 31.12.2022, raggiungeranno un fatturato minimo (come espresso di seguito) potranno
ricevere in premio un week-end in una città europea.
Per poter ricevere il premio le condizioni richieste ai Clienti sono:
1.Clienti appartenenti alla Categoria Professionale Alimentaristi (alimentari, ambulanti alimentari e
frutta e verdura, frutta e verdura, pastificio-panificio, clienti ingrosso generici, affiliati crai, franchising
crai, punti vendita controllati, franchising simply, macelleria, enoteca, pescheria, tabacchi/vending/bazar).
Fatturato espresso dal 01.01.2022 al 31.12.2022 non inferiore a quello dello stesso periodo dell’anno
precedente con soglia minima di € 80.000,00.
Incidenza minima della somma del reparto ortofrutta, pescheria e freschi e surgelati sul fatturato
totale nel periodo promozionato deve essere almeno del 15%.
Il premio consiste in un week end per una persona in camera doppia in una città europea.
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2. Clienti appartenenti alla Categoria Professionale Ho.re.ca (bar, bar con ristorazione, pizzeria,
ristorante, ristorazione collettiva, gastronomia, hotel, hotel con ristorazione, ristorante-pizzeria, ristorante
di carne, pasticceria-gelateria, pizzeria al taglio, paninoteca, servizi feeding, locali notturni, ambulanti
horeca).
Fatturato espresso dal 01.01.2022 al 31.12.2022 non inferiore a quello dello stesso periodo dell’anno
precedente con soglia minima di € 50.000,00.
Incidenza minima della somma del reparto ortofrutta, pescheria e freschi e surgelati sul fatturato
totale nel periodo promozionato deve essere almeno del 25%.
Il premio consiste in un week end per una persona in camera doppia in una città europea.
Condizioni Generali:
5) I clienti aventi diritto al premio, per poterne beneficiare, dovranno essere in regola con gli accordi
di pagamento presi con la Società Centro Cash.
6) Potranno partecipare al viaggio solo i titolari e/o dipendenti, collaboratori e parenti entro il 2°grado
di parentela (genitori, figli, fratelli mogli, cognati/e del titolare dell’attività) che dimostrano
l’effettiva relazione col vincitore del premio.
7) Se confermano l’accettazione del premio dovranno comunicare il nominativo della persona in
partenza e consegnare il passaporto almeno un mese prima della data di partenza (pena il
decadimento del diritto al viaggio).
Sono esclusi dall’operazione a premi, gli Enti Pubblici e i gruppi d’acquisto multi-tessera (esempio CRAL,
Ass. Polizia, etc.)
Alla fine del periodo di promozione tutti coloro che avranno rispettato le condizioni su descritte, avranno
diritto al premio fermo restando che dovranno mostrare una visura camerale di validità 2022, che dimostri
l’esistenza della partita IVA e che ne certifichi l’appartenenza ad una delle categorie (alimentaristi –
horeca)
Qualora la visura camerale dimostri dati non rispecchianti le condizioni di appartenenza a nessuna categoria
e/o la non attività della partita IVA, decadrà il diritto al premio.
Durante il periodo promozionato, tutti i Clienti potranno verificare lo stato del proprio fatturato chiedendo
direttamente ai box cassa dei CASH coinvolti.
Premio:
Destinazione Città Europea – la destinazione del week end in Europa sarà comunicata almeno 2 mesi
prima della data di partenza - del valore commerciale unitario massimo € 800,00 (IVA inclusa e non
scorporabile).
Servizi Inclusi
• Volo diretto di andata e ritorno in classe economica dai principali aeroporti della Sardegna;
• Tasse aereoportuali per 1 persona;
• 2 notti in Hotel **** con trattamento di pernottamento e prima colazione;
• Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• 1 Cena in ristorante esterno;
• 1 escursione di mezza giornata;
• Assicurazione Medico Bagaglio.
La quota non comprende
• Bagaglio da stiva;
• Bevande escluse;
• Mance ed extra di carattere personale;
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La data di partenza sarà unica per tutti coloro che riceveranno il premio e sarà comunicata tempestivamente
a tutti i vincitori.
Si prevede di distribuire n. 30 week end per un valore complessivo massimo di € 24.000,00 (IVA inclusa
e non scorporabile).
MONTEPREMI:
€ 168.000,00 (IVA inclusa e non scorporabile) salvo conguaglio a fine manifestazione.
A garanzia dei premi la Società Promotrice ha prestato apposita cauzione, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, di importo pari al 20% del montepremi.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• A ciascun vincitore verrà richiesto il rilascio di una liberatoria, unitamente ad una copia di un
documento di identità, di ritiro premio contestualmente alla consegna dello stesso.
• La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
• La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
• Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte
della Società Promotrice verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita CENTRO CASH aderenti
all’operazione.
• La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una
lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi.
• La società promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione dell’operazione a premi, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
• La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
• Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della
società promotrice.
• La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679.
• Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/2001.
PUBBLICITA’:
La pubblicità della presente operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
comunicata ai destinatari attraverso volantini, locandine, affissioni e nelle altre forme consuete.
Il Regolamento completo sarà disponibile presso tutti i punti vendita CENTRO CASH che avranno aderito
alla manifestazione, la sede della Società promotrice e sul sito internet www.centrocash.com/
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati forniti alla CENTRO CASH S.r.l.
in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del GDPR Regolamento Ue
2016/679,
In caso di informazione e/o richieste di cancellazioni rivolgersi al DPO della Società Promotrice al seguente
indirizzo e-mail centrocashsrl@pec.it
Per approvazione CENTRO CASH S.r.l.
Cagliari, ___ aprile 2022

______________________________
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