
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “KIT DI  BENVENUTO ” 

 

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art.10 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430 

 

Il sottoscritto Savino Bastari nato a Cupramontana (AN) il 27/07/1969, C.F. BSTSVN69L27D211Z, 

patente nr. AN2125095K rilasciata dal Prefetto di Ancona in data 03/02/1988, in qualità di Direttore 

Generale della Società BCC CreditoConsumo S.p.A., Società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 

con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, e sede operativa in Udine, Via Verzegnis 15, 

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 02069820468, 

iscritta nell’Albo Unico tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 

55 (di seguito Società promotrice) 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con 28 dicembre 2000 n. 445, dichiaratosi edotto delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicati, che la Società promotrice svolgerà una operazione a premi con le modalità di seguito 

indicate: 

 

Periodo: dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Consegna dei premi 

entro i 180 giorni successivi al verificarsi delle condizioni 

per l’ottenimento degli stessi infra specificate. 

 

Prodotto o servizio in promozione: Prestito Personale Crediper Online. 

 

Area di diffusione: tutto il territorio nazionale. 

 

Destinatari:  l’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti, persone fisiche, 

residenti in Italia, maggiorenni alla data della richiesta e 

riconducibili alla categoria dei “consumatori” (ai sensi 

dell’art. 121 c. 1 let. b del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) ai quali 

venga erogato un Prestito Personale Crediper Online. 

 

Meccanica dell’operazione: tutti i clienti descritti al punto precedente, che 

richiederanno e otterranno un Prestito Personale Crediper 

Online attraverso il sito internet www.crediper.it avranno 

diritto ad un Kit di benvenuto. Il predetto prestito dovrà 

essere richiesto ed erogato nel periodo compreso tra il 1° 

luglio 2019 e il 30 giugno 2020. 

 

Montepremi:  la Società promotrice prevede la consegna di circa 1.300 

Kit di benvenuto del valore di 20,00 Euro (IVA esclusa), 

costituito da uno zaino e cuffie brandizzati Crediper, o 

differenti oggetti di pari valore.  Il montepremi 

complessivo stimato ammonta a 26.000,00 Euro (IVA 

esclusa). Per ottenere i premi i clienti dovranno compilare 

l’apposito modulo e scegliere una delle Agenzie delle 

Banche convenzionate con la Società Promotrice, presenti 

in Italia, aderenti all’iniziativa, ove recarsi per il ritiro del 

http://www.crediper.it/


Kit di benvenuto.  

 

Cauzione: Per le operazioni è previsto il versamento di una cauzione 

del 20% del valore del montepremi, mediante fidejussione 

bancaria o assicurativa, oppure con deposito provvisorio 

in denaro o in titoli di Stato, rivolgendosi alla Banca 

d’Italia - Ragioneria dello Stato territorialmente 

competente. La Società promotrice dichiara che è stata 

prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico 

per il valore di 5.200,00 Euro, pari al 20% del montepremi 

stimato, con scadenza 30 giugno 2021. 

 

Pubblicità: I destinatari saranno informati dell’iniziativa tramite e-

mail e tramite i siti internet www.crediper.it e 

www.bcccreditoconsumo.it. Il regolamento sarà 

disponibile all’interno dei predetti siti internet. La 

pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 

 

Gratuità della partecipazione: La partecipazione all’Operazione a premi è gratuita e 

vincolata all’accettazione dell’omonimo regolamento. 

 

Varie:  la Società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare 

la rivalsa sui vincitori degli importi versati, in qualità di 

sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste 

dall’art.30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, nei casi in 

cui l’applicazione di tale ritenuta sia prevista. 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità 

in merito ad inconvenienti nella consegna dei premi non 

imputabili alla stessa. 

Per quanto non indicato nel presente regolamento la 

Società Promotrice si rimette al D.P.R. 26.10.2001 n. 430 

e alla Circolare 28.03.2002 n. 1/AMTC del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

 

Roma, 13 giugno 2019 

 

Il Dichiarante 

Dott. Savino Bastari 


