
 

MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO A PREMI 

“#Natale sotto casa del Distretto del commercio 2021” 
 

La ditta ___________________________, con sede legale in _____________________, via ___________________, n._____, 

codice fiscale/iscrizione nel Registro delle Imprese di ____________________ n. ________________, partita IVA n. 

_________________, REA n. ____________, in persona di ____________________________ (di seguito, “Esercente” o 

“Esercente aderente all’iniziativa”)  

 

Premesso che: 

a) LiberActa s.r.l., con sede legale in Milano, Via Aurelio Saffi n.21, e sede operativa in Milano, Corso Porta 

Romana n. 61, codice fiscale/partita IVA/iscrizione nel Registro delle Imprese di n. 09993020966, capitale 

sociale Euro 100.000 i.v., R.E.A. Milano n. MI-2126459, email info@liberacta.com, PEC liberacta@pec.it,  

telefono 02 87169647 ha in programma di promuovere il concorso “#Natale sotto casa 2021 - La Lotteria 

del Distretto” descritto nel regolamento allegato in collaborazione con Associazione Pro Loco Città di 

CasalPusterlengo, sponsor Unico del suddetto Concorso nonché riferimento organizzativo; 

b) suddetto concorso vedrà come co-promotori la lista degli esercenti indicata al suddetto regolamento 

allegata; 

c) suddetto concorso si dovrà svolgere secondo quando descritto nel suddetto regolamento allegato; 

 

DICHIARA 

 

1. di aderire al concorso “#Natale sotto casa del Distretto del commercio 2021” così come descritto nel 

suddetto Regolamento allegato; 

2. di autorizzare LiberActa a delegare Alfaplanner s.r.l. e AnyKey 75 s.r.l. (vedere punto ‘2. Soggetto Delegato’ 

del Regolamente del concorso) alla gestione di tutte gli adempimenti amministrativi inerenti al suddetto 

concorso, ex art. 5, c.3, DPR 430/2001; 

3. di erogare a tutti i propri clienti i bollini del concorso (ricevuti dall’organizzazione del Concorso, in tutto 260) 

a fronte di acquisti con importo minimo di 10 (dieci) Euro (max 1 bollino al giorno per cliente); 

4. di accettare l’utilizzo presso il proprio esercizio commerciale delle giftcard erogate in premio ai vincitori del 

concorso a fronte del rimborso del 100% dell’importo delle medesime speso presso il proprio esercizio, 

rimborso che verrà erogato me sulla base degli importi consuntivati della piattaforma del concorso e a 

fronte di fattura emessa secondo le indicazioni che verranno fornite. 

     

_______________, lì _______________                                           Timbro e Firma Esercente 

 

 

 

Informazione esercente (obbligatorie per ragioni organizzative): 

 

● Nome insegna dell’esercizio: _________________________ 

● Categoria dell'esercizio: 

● SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (es: bar, ristoranti, pizzerie d’asporto, ecc.) 
● COMMERCIO RETAIL (FOOD senza somministrazione e NO FOOD) 
● SERVIZI E ATTIVITA’ ARTIGIANALI (es: parrucchiere, estetiste, lavanderie, pasticcerie, gelaterie, 

panetterie, rosticcerie/gastronomie, ecc.) 
 

● e-mail: ___________________________ 

● Tel. Cellulare: ______________________ 

 

 


