
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 
In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 D.P.R. 26.10.2001 n. 430, la 
sottoscritta Silvia Roncoroni, nata a Milano il 20.11.1968, in qualità di 
Consigliere della Società Clipper S.r.l., con sede a Milano – Viale Caterina da Forlì 
32, società delegata da parte di Internet Bookshop Italia srl, con sede legale ad 
Assago (MI) - Via Verdi n. 8 – P.IVA e Codice Fiscale 12252360156 in base a 
quanto disposto dall’art. 5 comma 3 D.P.R. n. 430 del 26.10.2001 
 

DICHIARA 

 
che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “Con Ibs sfoglia 
gratis La Repubblica+ o 1 Quotidiano Locale a scelta” è stato predisposto in 
data odierna il seguente regolamento 
 

OPERAZIONE A PREMI “CON IBS SFOGLIA GRATIS LA REPUBBLICA+ O 1 
QUOTIDIANO LOCALE A SCELTA” 

 
- REGOLAMENTO - 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Internet Bookshop Italia srl, con sede legale ad Assago (MI) - Via Verdi n. 8 – 
P.IVA e Codice Fiscale 12252360156 
 
DURATA 
L’operazione a premi si svolgerà a partire dal 23 novembre 2016  (dalle ore 14.30) 
fino al 31 gennaio 2017   
 
AMBITO TERRITORIALE 
Territorio Nazionale Italiano.  
 
DESTINATARI 
L’iniziativa è rivolta ai Consumatori finali residenti in Italia 
 
OBIETTIVO 
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto dei prodotti in 
vendita sul sito www.ibs.it 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Al fine di ottenere l’obiettivo sopra indicato, la società promotrice intende indire 
un’operazione a premio, secondo le modalità di seguito indicate. 
Per partecipare all’operazione a premi denominata “Con Ibs sfoglia gratis La 
Repubblica+ o 1 Quotidiano Locale a scelta”  e aver diritto all’omaggio previsto 
e oltre descritto, i consumatori, nel periodo dal 23 novembre 2016  (dalle ore 
14.30) fino al 31 gennaio 2017  dovranno effettuare un acquisto  sul sito 
www.ibs.it per un importo pari o superiore a € 45,00 iva compresa, in un’unica 
soluzione, ed inserire nell’apposito spazio del carrello il codice REPXME relativo 
all’operazione a premi. 



Si precisa che sono esclusi gli acquisti di prodotti digitali: eBook, MP3 ed Happy 
Card. 
 
Ogni cliente avrà diritto ad un solo omaggio per ogni atto d’acquisto 
indipendentemente dall’importo totale della spesa effettuata oltre la soglia minima 
di € 45,00 IVA compresa. 
 
 
OMAGGIO 

L’omaggio previsto equivale ad uno sconto da utilizzare entro e non oltre il _1 
marzo 2017 per la sottoscrizione di un abbonamento a scelta a Repubblica+ o un 
Quotidiano Locale tramite l’attivazione con pagamento con carta di credito o 
paypal. 
Repubblica+ o un Quotidiano Locale con pagamento con carta di credito o paypal 
sono servizi (di proprietà di Gruppo Editoriale L’Espresso SpA gestito da Elemedia 
S.p.A.) in abbonamento che permette l'accesso multipiattaforma ai prodotti 
digitali di Repubblica, sia dal sito web quotidiano.repubblica.it che dal sito wap 
m.repubblica.it  e da smartphone e tablet attraverso applicazioni dedicate. 
 
Si precisa che al termine del periodo di promozione:  

il costo del servizio sarà  di euro 19.99 al mese per  Repubblica+ e di euro 19.99 

al mese (8.99 al mese esclusivamente per La Sentinella) per Quotidiano Locale. I 

costi sono da intendersi IVA inclusa. Sono esclusi i costi di navigazione wap/web, 

addebitati a seconda del piano tariffario del proprio operatore telefonico;  

 
E’ possibile recedere dal Servizio Repubblica+ in ogni momento e senza penali, 
cliccando su DISATTIVA SERVIZIO che si trova nella sezione GESTIONE 
ABBONAMENTO presente nell’area Profilo Utente del sito in alternativa sarà 
possibile recedere anche tramite customer care chiamando il numero 06 – 
62289879.  
 
Ulteriori informazioni sull’abbonamento, le modalità di attivazione, disattivazione, 
costi e limitazioni possono essere reperite direttamente sul sito del Promotore 
all’indirizzo www.quotidiano.repubblica.it  
 

MODALITA’ DI UTILIZZO CODICE PROMOZIONALE 
Per fruire dello sconto pari alla gratuità del servizio Repubblica + o un Quotidiano  
Locale per 3 (tre) mesi sarà necessario entro il 1 marzo 2017 che l’utente: 
 
1) Clicchi sul link di attivazione ricevuto nella mail di conferma spedizione; 

2) inserisca nell’apposito spazio della pagina il codice Repubblica di 13 caratteri; 

3) Completi la registrazione di acquisto di un abbonamento Repubblica + o un 

Quotidiano Locali con i dati obbligatori richiesti; 

4) Inserisca i dati della sua carta di credito o paypal 



Qualora l’avente diritto non utilizzasse lo sconto entro il 1 marzo 2017 perderà 
diritto al premio e non potrà vantare ulteriori pretese nei confronti della società 
promotrice. 
Il Cliente che non potesse o volesse usufruire dello sconto non avrà diritto ad 
alcuna somma di denaro. 
 
L’evidenza del riconoscimento del premio ovvero sconto pari alla gratuità del 
Servizio Repubblica + pe3 mesi) avverrà direttamente secondo le regole di 
fatturazione del Servizio. 
 
Valore indicativo del premio 

Sconto pari alla gratuità per i primi 3 mesi del Servizio Repubblica + = 39,98 euro 
 
AVVERTENZE 

Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione 
all’operazione a premi avverrà in base al piano tariffario concordato da ciascun 
partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere 
aggiuntivo. 
Si precisa che i server del link www.ibs.it sono ubicati in Italia. 
 
Internet Bookshop Italia srl, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei 
premi promessi ha prestato cauzione di € 700  in misura pari al 20% del valore 
complessivo dei premi € 3500 EURO  che si prevede di erogare -art. 7 DPR 
26.10.2001 n. 430-; 

Il Regolamento è richiedibile a Clipper Srl – Viale Caterina da Forlì 32– 20146  
 
 
Milano, ________________     
 

Il dichiarante 
        Silvia Roncoroni 
 


