
										

SODALCO	S.r.l.	
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____	
Sede	amministrativa:	Viale	Europa,	12	–	26855	Lodi	Vecchio	(LO)	–	Tel.	+39	0371	758001	–	Fax	+39	0371	758542/580	

Sede	legale:	Via	Solferino,	7	20121	Milano	–	C.F.	-	Partita	IVA	e	N°	Iscr.	Reg	.Impr.	di	Milano	05356670967	
Cap.	Soc.	€	110.000	int.	Vers.	R.A.E.E.	IT10020000006528	–	Società	a	socio	unico	

												 	 	sodalcosrl@legalmail.it	

	
 

REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista due detergenti intimo Fresh&Clean 200ml o un 
Detergente Intimo Bipack Fresh&Clean 200mlx2, subito per te in omaggio una confezione di 
Fresh & Clean Salviettine Intime Pocket 12 pz”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Fresh & Clean Detergente Intimo nel formato 
di vendita da 200ml o 200mlx2. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita del Fresh & Clean Sapone nei formati 200 ml, 
200mlx2, nei codici seguenti: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno 
due detergenti intimo Fresh&Clean 200ml o un Detergente Intimo Bipack Fresh&Clean 
200mlx2,riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, una confezione di Fresh & 
Clean Salviettine Intime Pocket 12 p codice seguente: 
 

 
 

codice EAN

confezione

214600 8002340014763  pH 5.5 Calendula Malva  extra delicato fliptop NEW ml 200
214602 8002340014770  pH 5.5 Timo Propoli c.antibatterico nat. fliptop NEW ml 200
214604 8002340014787  pH 5.5 Aloe Vera e Salvia extra fresco fliptop NEW ml 200
214610 8002340015081  pH 5.5 Calendula Malva  extra delicato fliptop NEW    SPOT ml 200 x 2
214612 8002340015098  pH 5.5 Timo Propoli c.antibatterico nat. fliptop NEW    SPOT ml 200 x 2
214614 8002340015104  pH 5.5 Aloe Vera e Salvia extra fresco fliptop NEW     SPOT ml 200 x 2

cod. Sod. Prodotto Formato

codice EAN

confezione

FRESH&CLEAN
20334 8002340008618 Pocket rosa Calendula 12

cod. Sod. Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
 Le Salviettine Intima Pocket Fresh & Clean sono commercializzati dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 4.630 confezioni di Salviettine intima pocket 12 pz F&C del valore 
unitario al pubblico di €1,49 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 6.898. Sodalco 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

               Legale rappresentante  
              FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
detergenti intimo Fresh&Clean 200ml o un Detergente 
Intimo Bipack Fresh&Clean 200mlx2, subito per te in 
omaggio una confezione di Fresh & Clean Salviettine 
Intime Pocket 12 pz”. secondo le modalità contenute nel 
presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. 
n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel 
rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista due salviettine struccanti 25 pz Fresh & Clean, 
subito per te in omaggio i Dischetti struccanti 70 pz Fresh & Clean”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Salviettine Struccanti Fresh & Clean nel 
formato di vendita da 25 pezzi. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita delle Salviettine Struccanti Fresh & Clean nel 
formato di vendita da 25 pezzi, codici seguenti: 
	

	
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 confezione 
di Fresh & Clean Dischetti Struccanti 70 pz codice seguente: 
 
 

 
	
	
	

codice EAN

confezione

20676 ODAWD 8002340005389 Busta pelli normali 25
20674 ODAWA 8002340007666 Busta pelli sensibili 25

Salviettine Struccanti

Prodotto Formatocod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

FRESH&CLEAN
Salviettine Umidificate

codice EAN

confezione

28048 ODYRH 8002340012363 Tondi double face pz. 70
Dischetti

Prodotto Formatocod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

FRESH & CLEAN
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
I Dischetti struccanti Fresh & Clean sono commercializzati dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 4.500 confezioni di	Dischetti struccanti 70 pz F&C del valore 
unitario al pubblico di €1,65 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 7.425. Sodalco 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                Legale rappresentante  
               FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
salviettine struccanti 25 pz Fresh & Clean, subito per te in 
omaggio i dischetti struccanti 70 pz Fresh & Clean” secondo 
le modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista due salviettine Fresh & Clean Baby Comfort tra 
busta 20+5pz, vaschetta 72pz e Baby Pediatric vaschetta 72pz, subito per te in omaggio un 
Fresh&Clean Bimbi bagno 250ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Salviettine Umidificate Fresh & Clean baby 
Comfort busta20+5pz, vaschetta 72 pz e Baby vaschetta 72 pz. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita delle Salviettine Fresh & Clean baby Comfort 
busta20+5pz, vaschetta 72 pz e Baby vaschetta 72 pz, codici seguenti: 
 

	
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 confezione 
di Fresh&Clean Bimbi bagno 250ml codice seguente: 
 

 
 
 

codice EAN

confezione

Salviettine Bimbi

202080 8002340008984 Baby Comfort 20+5 gratis pop up 20+5
202074 8002340005068 Baby Comfort 72 pop up 72
208070 8002340012318 Baby Pediatric 72 pop up 72

cod. Sod. Prodotto Formato

codice EAN

confezione

FRESH & CLEAN
Linea Bimbi

23142 80101390 Bagno schiuma  ml 250

cod. Sod. Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Il Fresh&Clean Bimbi bagno 250ml è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 3.473 confezioni di	Fresh&Clean Bimbi bagno 250ml del valore 
unitario al pubblico di €2,89 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 10.036. Sodalco 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                  Legale rappresentante  
             FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio “Acquista due salviettine Fresh 
& Clean Baby Comfort tra busta 20+5pz, vaschetta 72pz e 
Baby Pediatric vaschetta 72pz, subito per te in omaggio un 
Fresh&Clean Bimbi bagno 250ml” secondo le modalità 
contenute nel presente regolamento redatto in conformità dell’art. 
11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista due salviettine Fresh & Clean Milleusi e/o 
Disinfettanti, subito per te in omaggio il gel igienizzante 100ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Salviettine Umidificate Fresh & Clean Milleusi o 
disinfettanti nel formato di vendita da 20 pezzi. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita delle Salviettine Umidificate Fresh & Clean 
Milleusi o disinfettanti nel formato di vendita da 20 pezzi, codici seguenti: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 confezione 
di Gel Fresh & Clean igienizzante con Antibatterico da 100 ml codice seguente: 
 

 
  
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
 
 

Codice Codice EAN Prodotto formato
MS00004 8002340013810 F&C Gel mani Igienizzante 100ml
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Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Il Gel Fresh & Clean igienizzante con Antibatterico da 100 ml è commercializzato dalla stessa 
Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 8.900 confezioni di	Gel F&C igienizzante con Antibatterico da 100 
ml del valore unitario al pubblico di €2,79 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 
24.830. Sodalco S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei 
beni è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

              Legale rappresentante  
            FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
salviettine Fresh & Clean Milleusi e/o Disinfettanti, subito 
per te in omaggio il gel igienizzante 100ml” secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista un sapone Fresh&Clean 300mlx2 o due tra 
saponi Fresh & Clean 300 ml (esclusa la linea family) e ecoricariche da 900ml (esclusa la linea 
family), subito per te in omaggio una confezione di Fresh & Clean Detergente Intimo 75ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Fresh & Clean Sapone liquido (esclusa la linea 
family) formato di vendita da 300ml, 300mlx2, Ecoricarica 900ml. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita del Fresh & Clean Sapone nei formati 300 ml, 
300mlx2 ed Ecoricariche 900ml (escluse linee Family), nei codici seguenti: 
 

 
 
 
 

codice EAN

confezione

FRESH & CLEAN
Saponi
Saponi liquidi Mani

210560 8002340014091 Ecoricarica Mani e Viso Olio di Argan e Avena NEW ml 900
210562 8002340014107 Ecoricarica Mani e Viso Hibiscus e Estratto di Aloe NEW ml 900
210564 8002340014114 Ecoricarica Mani e Viso Antibatterico Tè Verde e Verbena NEW ml 900
210566 8002340014121 Ecoricarica Mani e Viso con Acqua Micellare - Pelle sensibile NEW ml 900
212330 8002340011755 Abb. Mani e Viso x2 Olio di Argan e Avena ml 300x2
212354 8002340011236 Abb. Mani e Viso x2 Hibiscus e Estratto di Aloe ml 300x2
212368 8002340012585 Abb. Mani e Viso x2 Tè Verde e Verbena ml 300x2
212316 8002340012530 Mani e Viso Olio di Argan e Avena ml 300
212352 8002340011250 Mani e Viso Hibiscus e Estratto di Aloe ml 300
212366 8002340012547 Mani e Viso Tè Verde e Verbena ml 300
212320 8002340006515 Cucina Elimina Odori Idratante ml 300
212364 8002340013926 Mani e Viso con Acqua Micellare - Pelle sensibile ml 300
21512 8002340007390 Gel di Frutta Fragola & Ciliegia ml 300
21510 8002340010710 Gel di Frutta Mora & Mirtillo ml 300
21514 8002340012646 Gel di Frutta Melone & Anguria NEW ml 300
21516 8002340012653 Gel di Frutta Ananas & Cocco NEW ml 300
210578 8002340014152 Ecoricarica Gel di Frutta Fragola & Ciliegia NEW ml 900
210670 8002340014169 Ecoricarica Gel di Frutta Mora & Mirtillo ml 900
21256 8002340011557 Preziose Essenze Mirra d'Arabia ml 300
21258 8002340011540 Preziose Essenze Ambra dell'India ml 300
21260 8002340011564 Preziose Essenze Ninfea del Giappone ml 300
21290 8002340013360 Preziose Essenze Oil Elixir ml 300

cod. Sod. Prodotto Formato
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Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno un 
sapone Fresh&Clean 300mlx2 o due tra saponi Fresh & Clean 300 ml (esclusa la linea family) ed 
ecoricariche da 900ml (esclusa la linea family) riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione Fresh&Clean  Detergente Intimo 75ml codice seguente: 
 

 
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
 Fresh&Clean Detergente Intimo 75ml sono commercializzati dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 7.860 confezioni di Fresh&Clean Detergente Intimo 75ml del 
valore unitario al pubblico di €1 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 7.680.  
 
 
 
Sodalco S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
 
 
 

Cod. Sodalco Codice EAN Prodotto Formato 
MS00033  8002340015661 F&C Detergente Intimo  75ml 
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Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari  
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

            Legale rappresentante  
              FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un sapone 
Fresh&Clean 300mlx2 o due tra saponi Fresh & Clean 300 
ml (esclusa la linea family) e ecoricariche da 900ml 
(esclusa la linea family), subito per te in omaggio una 
confezione di Fresh & Clean Detergente Intimo 75ml” 
secondo le modalità contenute nel presente regolamento redatto 
in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista un sapone Fresh&Clean 300mlx2 o due tra 
saponi Fresh&Clean 300 ml (esclusa la linea family) e ecoricariche da 900ml (esclusa la linea 
family), subito per te in omaggio una confezione di Fresh&Clean Salviettine Milleusi Pocket 12 
pz”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Fresh & Clean Sapone liquido(esclusa la linea 
family) formato di vendita da 300ml, 300mlx2, Ecoricarica 900ml. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita del Fresh & Clean Sapone nei formati 300 ml, 
300mlx2 ed Ecoricariche 900ml (escluse linee Family), nei codici seguenti: 
 

 
 
 

codice EAN

confezione

FRESH & CLEAN
Saponi
Saponi liquidi Mani

210560 8002340014091 Ecoricarica Mani e Viso Olio di Argan e Avena NEW ml 900
210562 8002340014107 Ecoricarica Mani e Viso Hibiscus e Estratto di Aloe NEW ml 900
210564 8002340014114 Ecoricarica Mani e Viso Antibatterico Tè Verde e Verbena NEW ml 900
210566 8002340014121 Ecoricarica Mani e Viso con Acqua Micellare - Pelle sensibile NEW ml 900
212330 8002340011755 Abb. Mani e Viso x2 Olio di Argan e Avena ml 300x2
212354 8002340011236 Abb. Mani e Viso x2 Hibiscus e Estratto di Aloe ml 300x2
212368 8002340012585 Abb. Mani e Viso x2 Tè Verde e Verbena ml 300x2
212316 8002340012530 Mani e Viso Olio di Argan e Avena ml 300
212352 8002340011250 Mani e Viso Hibiscus e Estratto di Aloe ml 300
212366 8002340012547 Mani e Viso Tè Verde e Verbena ml 300
212320 8002340006515 Cucina Elimina Odori Idratante ml 300
212364 8002340013926 Mani e Viso con Acqua Micellare - Pelle sensibile ml 300
21512 8002340007390 Gel di Frutta Fragola & Ciliegia ml 300
21510 8002340010710 Gel di Frutta Mora & Mirtillo ml 300
21514 8002340012646 Gel di Frutta Melone & Anguria NEW ml 300
21516 8002340012653 Gel di Frutta Ananas & Cocco NEW ml 300
210578 8002340014152 Ecoricarica Gel di Frutta Fragola & Ciliegia NEW ml 900
210670 8002340014169 Ecoricarica Gel di Frutta Mora & Mirtillo ml 900
21256 8002340011557 Preziose Essenze Mirra d'Arabia ml 300
21258 8002340011540 Preziose Essenze Ambra dell'India ml 300
21260 8002340011564 Preziose Essenze Ninfea del Giappone ml 300
21290 8002340013360 Preziose Essenze Oil Elixir ml 300

cod. Sod. Prodotto Formato
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codice EAN

confezione

20660 ODABD 8002340012509 12
20692 ODACP 80381976 Pocket  Classic nuova grafica 12
20694 ODACB 8002340010925 Pocket White Musk nuova grafica 12

Pocket Disinfettante

Prodotto Formatocod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

FRESH&CLEAN
Salviettine Umidificate
Salviettine Milleusi

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno un 
sapone Fresh&Clean 300mlx2 o due tra saponi Fresh & Clean 300 ml (esclusa la linea family) ed 
ecoricariche da 900ml (esclusa la linea family) riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione Salviettine Milleusi Pocket 12 pz Fresh & Clean codice seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
 Le Salviettine Milleusi Pocket Fresh & Clean sono commercializzati dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 10.680 confezioni di Salviettine milleusi pocket 12 pz F&C del 
valore unitario al pubblico di €1,39 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 14.845. 
Sodalco S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
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Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

               Legale rappresentante  
            FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un sapone 
Fresh&Clean 300mlx2 o due tra saponi Fresh & Clean 300 
ml (esclusa la linea family) e ecoricariche da 900ml 
(esclusa la linea family), subito per te in omaggio una 
confezione di Fresh & Clean Salviettine Milleusi Pocket 12 
pz” secondo le modalità contenute nel presente regolamento 
redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, 
garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello 
svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE:“Acquista due Prodotti a scelta della Linea L’Albero Verde 
(escluso piatti), subito per te in omaggio un Detergente Piatti Concentrato Albero Verde 500ml 
”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Prodotti a scelta della Linea L’Albero Verde 
(escluso piatti). 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Prodotti della Linea L’Albero Verde 
(escluso piatti), codici seguenti: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, Detergente 
Piatti Concentrato Albero Verde 500ml codice seguente: 

 
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
 

codice EAN

confezione

28236 OVZIA 3450601020698 Ammorbidente Ecologico Concentrato Soffio di Purezza new 750ml
28238 OVZIB 3450601020711 Ammorbidente Ecologico Concentrato Carezza Fiorita new 750ml
28240 OVZRA 3450601020735 Trigger Ecologico Multiuso new 740ml
28242 OVZUA 3450601020759 Trigger Ecologico Bagno new 740ml
28226 OVZBA 3450601020599 Lavatrice Liquido Ecologico Sapone Vegetale new 1,96l
28228 OVZBB 3450601020612 Lavatrice Liquido Ecologico Profumo di Fiori new 1,96l
28230 OVZCA 3450601020636 Ricarica Lavatrice Liquido Ecologico Sapone Vegetale new 1,96l

Prodotto Formatocod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

L'ALBERO VERDE
Detergenti ecologici

codice EAN

confezione

L'ALBERO VERDE
Detergenti ecologici

28232 3450601020773 Piatti Concentrato Ecologico Mandorla 500ml
28234 3450601020797 Piatti Concentrato Ecologico Pelli Sensibili Senza Profumo 500ml
28260 3450601025617 Piatti Concentrato Ecologico Limone 500ml

cod. Sod. Prodotto Formato
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Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Il Detergente Piatti Concentrato Albero Verde 500ml è commercializzato dalla stessa Sodalco 
srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 900 confezioni di Detergente Piatti Concentrato Albero Verde 
500ml del valore unitario al pubblico di €1,65 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 
1.485. Sodalco S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei 
beni è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

               Legale rappresentante  
                FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 1/15/2017 al 31/12/2017 
svolgerà l’operazione a premio denominata : “Acquista due 
Prodotti a scelta della Linea L’Albero Verde (escluso 
piatti), subito per te in omaggio un Detergente Piatti 
Concentrato Albero Verde 500ml ” secondo le modalità 
contenute nel presente regolamento redatto in conformità dell’art. 
11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista un Lycia Deo Vapo 75ml o 2 Lycia Deo Spray 
150ml, subito per te in omaggio un Lycia Acqua Micellare 100ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Lycia Deo vapo 75ml e Lycia Deo Spray 150ml 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita deodoranti Lycia nel formato di vendita Vapo 
da 75ml e Spray da 150ml, codici seguenti: 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno o 
n° 1 Vapo o n° 2 Spray dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione di Lycia Acqua Micellare 100ml codice seguente: 
 
cod. Sodalco Codice EAN Prodotto Formato 

MS00047 8002340015654 Lycia Acqua Micellare 100ml 
 

codice EAN

confezione

Deo Spray

052961 8003670896692 Spray Original ml 150
800000 8002340014817 Spray Original NEW ml 150
052971 8003670896708 Spray Fresh Therapy ml 150
800002 8002340014824 Spray Fresh Therapy NEW ml 150
072320 8003670896715 Spray Pure Talc ml 150
800004 8002340014831 Spray Pure Talc NEW ml 150
052991 8059147052153 Spray Deo Nature ml 150
800006 8002340014848 Spray Deo Nature NEW ml 150
064561 8033828721040 Spray Invisible ml 150
800008 8002340014855 Spray Invisible NEW ml 150
070600 8058664025381 Spray Daily Care ml 150
800010 8002340014862 Spray Daily Care  NEW ml 150
075660 8058664049042 Spray Men Original Dry ml 150
800012 8002340014879 Spray Men Original Dry NEW ml 150
075670 8058664049059 Spray Men Extreme Fresh ml 150
800014 8002340014886 Spray Men Extreme Fresh NEW ml 150
800058 8002340015326 Spray Deo Evolution ml 150

cod. Sod. Prodotto Formato
codice EAN

confezione

Deo Vapo

053031 8003670474715 Vapo Original ml 75
800016 8002340015135 Vapo Original NEW ml 75
053041 8003670064176 Vapo Fresh Therapy ml 75
800018 8002340015142 Vapo Fresh Therapy NEW ml 75
071090 8003670204800 Vapo Pure Talc ml 75
800020 8002340015159 Vapo Pure Talc NEW ml 75
053081 8059147052245 Vapo Deo Nature ml 75
800022 8002340015166 Vapo Deo Nature NEW ml 75
064541 8003670711445 Vapo Invisible ml 75
800024 8002340015173 Vapo Invisible NEW ml 75
053071 8003670133568 Vapo Daily Care ml 75
800026 8002340015180 Vapo Daily Care NEW ml 75
078240 8058664061082 Vapo Men Original Dry ml 75
800028 8002340015197 Vapo Men Original Dry NEW ml 75
078250 8058664061099 Vapo Men Extreme Fresh ml 75
800030 8002340015203 Vapo Men Extreme Fresh NEW ml 75
800056 8002340015319 Vapo Deo Evolution ml 75

cod. Sod. Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Il Lycia Acqua Micellare 100ml è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 6.480 confezioni Lycia Acqua Micellare 100ml del valore unitario 
al pubblico di €1 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 6.480. Sodalco S.r.l. non ha 
provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                Legale rappresentante  
              FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un Lycia 
Deo Vapo 75ml o 2 Lycia Deo Spray 150ml, subito per te in 
omaggio un Lycia Acqua Micellare 100ml” secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista un Lycia Deo Vapo 75ml o 2 Lycia Deo Spray 
150ml, subito per te in omaggio un Deo Spray Evolution 50ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Lycia Deo vapo 75ml e Lycia Deo Spray 150ml 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita deodoranti Lycia nel formato di vendita Vapo 
da 75ml e Spray da 150ml, codici seguenti: 
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno o 
n° 1 Vapo o n° 2 Spray dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione di Lycia Deo Spray Evolution 50ml codice seguente: 
 

 
 
 

 
 
 

Cod. Sodalco Codice EAN Prodotto Formato 
MS00044  8002340015630 Deo Spray Evolution  50ml 

codice EAN

confezione

Deo Spray

052961 8003670896692 Spray Original ml 150
800000 8002340014817 Spray Original NEW ml 150
052971 8003670896708 Spray Fresh Therapy ml 150
800002 8002340014824 Spray Fresh Therapy NEW ml 150
072320 8003670896715 Spray Pure Talc ml 150
800004 8002340014831 Spray Pure Talc NEW ml 150
052991 8059147052153 Spray Deo Nature ml 150
800006 8002340014848 Spray Deo Nature NEW ml 150
064561 8033828721040 Spray Invisible ml 150
800008 8002340014855 Spray Invisible NEW ml 150
070600 8058664025381 Spray Daily Care ml 150
800010 8002340014862 Spray Daily Care  NEW ml 150
075660 8058664049042 Spray Men Original Dry ml 150
800012 8002340014879 Spray Men Original Dry NEW ml 150
075670 8058664049059 Spray Men Extreme Fresh ml 150
800014 8002340014886 Spray Men Extreme Fresh NEW ml 150
800058 8002340015326 Spray Deo Evolution ml 150

cod. Sod. Prodotto Formatocodice EAN

confezione

Deo Vapo

053031 8003670474715 Vapo Original ml 75
800016 8002340015135 Vapo Original NEW ml 75
053041 8003670064176 Vapo Fresh Therapy ml 75
800018 8002340015142 Vapo Fresh Therapy NEW ml 75
071090 8003670204800 Vapo Pure Talc ml 75
800020 8002340015159 Vapo Pure Talc NEW ml 75
053081 8059147052245 Vapo Deo Nature ml 75
800022 8002340015166 Vapo Deo Nature NEW ml 75
064541 8003670711445 Vapo Invisible ml 75
800024 8002340015173 Vapo Invisible NEW ml 75
053071 8003670133568 Vapo Daily Care ml 75
800026 8002340015180 Vapo Daily Care NEW ml 75
078240 8058664061082 Vapo Men Original Dry ml 75
800028 8002340015197 Vapo Men Original Dry NEW ml 75
078250 8058664061099 Vapo Men Extreme Fresh ml 75
800030 8002340015203 Vapo Men Extreme Fresh NEW ml 75
800056 8002340015319 Vapo Deo Evolution ml 75

cod. Sod. Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Il Deodorante Lycia Spray Evolution 50ml è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 9.355 confezioni Lycia Deo Spray Evolution 50ml del valore 
unitario al pubblico di €1 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 9.355. Sodalco S.r.l. 
non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                 Legale rappresentante  
               FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un Lycia 
Deo Vapo 75ml o 2 Lycia Deo Spray 150ml, subito per te in 
omaggio un Deo Spray Evolution 50ml” secondo le modalità 
contenute nel presente regolamento redatto in conformità dell’art. 
11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista un Lycia Deo Vapo 75ml o 2 Lycia Deo Spray 
150ml, subito per te in omaggio un Deo Vapo Evolution 25ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Lycia Deo vapo 75ml e Lycia Deo Spray 150ml 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita deodoranti Lycia nel formato di vendita Vapo 
da 75ml e Spray da 150ml, codici seguenti: 
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno o 
n° 1 Vapo o n° 2 Spray dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione di Lycia Deo Vapo Evolution 25ml codice seguente: 
 

	
  

Cod. Sodalco Codice EAN Prodotto Formato 
MS00043  8002340015623 DEO VAPO EVOLUTION  25ml 

codice EAN

confezione

Deo Spray

052961 8003670896692 Spray Original ml 150
800000 8002340014817 Spray Original NEW ml 150
052971 8003670896708 Spray Fresh Therapy ml 150
800002 8002340014824 Spray Fresh Therapy NEW ml 150
072320 8003670896715 Spray Pure Talc ml 150
800004 8002340014831 Spray Pure Talc NEW ml 150
052991 8059147052153 Spray Deo Nature ml 150
800006 8002340014848 Spray Deo Nature NEW ml 150
064561 8033828721040 Spray Invisible ml 150
800008 8002340014855 Spray Invisible NEW ml 150
070600 8058664025381 Spray Daily Care ml 150
800010 8002340014862 Spray Daily Care  NEW ml 150
075660 8058664049042 Spray Men Original Dry ml 150
800012 8002340014879 Spray Men Original Dry NEW ml 150
075670 8058664049059 Spray Men Extreme Fresh ml 150
800014 8002340014886 Spray Men Extreme Fresh NEW ml 150
800058 8002340015326 Spray Deo Evolution ml 150

cod. Sod. Prodotto Formatocodice EAN

confezione

Deo Vapo

053031 8003670474715 Vapo Original ml 75
800016 8002340015135 Vapo Original NEW ml 75
053041 8003670064176 Vapo Fresh Therapy ml 75
800018 8002340015142 Vapo Fresh Therapy NEW ml 75
071090 8003670204800 Vapo Pure Talc ml 75
800020 8002340015159 Vapo Pure Talc NEW ml 75
053081 8059147052245 Vapo Deo Nature ml 75
800022 8002340015166 Vapo Deo Nature NEW ml 75
064541 8003670711445 Vapo Invisible ml 75
800024 8002340015173 Vapo Invisible NEW ml 75
053071 8003670133568 Vapo Daily Care ml 75
800026 8002340015180 Vapo Daily Care NEW ml 75
078240 8058664061082 Vapo Men Original Dry ml 75
800028 8002340015197 Vapo Men Original Dry NEW ml 75
078250 8058664061099 Vapo Men Extreme Fresh ml 75
800030 8002340015203 Vapo Men Extreme Fresh NEW ml 75
800056 8002340015319 Vapo Deo Evolution ml 75

cod. Sod. Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Il Deodorante Lycia Vapo Evolution 25ml è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 11.645 confezioni Lycia Deo vapo Evolution 25ml del valore 
unitario al pubblico di €1 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 11.645. Sodalco 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                Legale rappresentante  
               FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un Lycia 
Deo Vapo 75ml o 2 Lycia Deo Spray 150ml, subito per te in 
omaggio un Deo Vapo Evolution 25ml” secondo le modalità 
contenute nel presente regolamento redatto in conformità dell’art. 
11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista un Lycia Deo Vapo 75ml o 2 Lycia Deo Spray 
150ml, subito per te in omaggio un Lycia Latte Micellare 100ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Lycia Deo vapo 75ml e Lycia Deo Spray 150ml 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita deodoranti Lycia nel formato di vendita Vapo 
da 75ml e Spray da 150ml, codici seguenti: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno o 
n° 1 Vapo o n° 2 Spray dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione di Lycia Latte Micellare 100ml codice seguente: 
 
cod. Sodalco Codice EAN Prodotto Formato 

MS00046 8002340015647 Lycia Latte Micellare 100ml 
 
 
	

codice EAN

confezione

Deo Spray

052961 8003670896692 Spray Original ml 150
800000 8002340014817 Spray Original NEW ml 150
052971 8003670896708 Spray Fresh Therapy ml 150
800002 8002340014824 Spray Fresh Therapy NEW ml 150
072320 8003670896715 Spray Pure Talc ml 150
800004 8002340014831 Spray Pure Talc NEW ml 150
052991 8059147052153 Spray Deo Nature ml 150
800006 8002340014848 Spray Deo Nature NEW ml 150
064561 8033828721040 Spray Invisible ml 150
800008 8002340014855 Spray Invisible NEW ml 150
070600 8058664025381 Spray Daily Care ml 150
800010 8002340014862 Spray Daily Care  NEW ml 150
075660 8058664049042 Spray Men Original Dry ml 150
800012 8002340014879 Spray Men Original Dry NEW ml 150
075670 8058664049059 Spray Men Extreme Fresh ml 150
800014 8002340014886 Spray Men Extreme Fresh NEW ml 150
800058 8002340015326 Spray Deo Evolution ml 150

cod. Sod. Prodotto Formato
codice EAN

confezione

Deo Vapo

053031 8003670474715 Vapo Original ml 75
800016 8002340015135 Vapo Original NEW ml 75
053041 8003670064176 Vapo Fresh Therapy ml 75
800018 8002340015142 Vapo Fresh Therapy NEW ml 75
071090 8003670204800 Vapo Pure Talc ml 75
800020 8002340015159 Vapo Pure Talc NEW ml 75
053081 8059147052245 Vapo Deo Nature ml 75
800022 8002340015166 Vapo Deo Nature NEW ml 75
064541 8003670711445 Vapo Invisible ml 75
800024 8002340015173 Vapo Invisible NEW ml 75
053071 8003670133568 Vapo Daily Care ml 75
800026 8002340015180 Vapo Daily Care NEW ml 75
078240 8058664061082 Vapo Men Original Dry ml 75
800028 8002340015197 Vapo Men Original Dry NEW ml 75
078250 8058664061099 Vapo Men Extreme Fresh ml 75
800030 8002340015203 Vapo Men Extreme Fresh NEW ml 75
800056 8002340015319 Vapo Deo Evolution ml 75

cod. Sod. Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Il Lycia Latte Micellare 100ml è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 4.240 confezioni Lycia Latte Micellare 100ml del valore unitario al 
pubblico di €1 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 4.240. Sodalco S.r.l. non ha 
provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                     Legale rappresentante  
                 FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista un Lycia 
Deo Vapo 75ml o 2 Lycia Deo Spray 150ml, subito per te in 
omaggio un Lycia Latte Micellare 100ml” secondo le modalità 
contenute nel presente regolamento redatto in conformità dell’art. 
11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 



										

SODALCO	S.r.l.	
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____	
Sede	amministrativa:	Viale	Europa,	12	–	26855	Lodi	Vecchio	(LO)	–	Tel.	+39	0371	758001	–	Fax	+39	0371	758542/580	

Sede	legale:	Via	Solferino,	7	20121	Milano	–	C.F.	-	Partita	IVA	e	N°	Iscr.	Reg	.Impr.	di	Milano	05356670967	
Cap.	Soc.	€	110.000	int.	Vers.	R.A.E.E.	IT10020000006528	–	Società	a	socio	unico	

												 	 	sodalcosrl@legalmail.it	

	
 

REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista DUE Lycia Detergenti Viso tra Acqua Micellare 
400ml, Latte detergente 250ml e Lycia Struccante bifasico 250ml e subito per te in omaggio un 
Lycia Dischetti Struccanti all’Acqua Micellare 30pz”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Lycia Detergenti Viso: Acqua Micellare 400ml, 
Latte detergente 250ml e Lycia Struccante bifasico 250ml 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita di Detergenti Viso Lycia nei seguenti codici i: 
	

	
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 Lycia Detergenti viso dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione di Lycia Dischetti Struccanti all’Acqua Micellare 30pz codice seguente: 

	
 
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
 
 

codice EAN

confezione

LYCIA
800210 8002340015029 Acqua micellare pelli normali ml 400
800212 8002340015036 Acqua micellare pelli grasse ml 400
800214 8002340015043 Latte detergente micellare ml 250
800216 8002340015050 Struccante bifasico all'acqua micellare ml 250

cod. Sod. Prodotto Formato

codice EAN

confezione

LYCIA
055110 8003670877158 Dischetti acqua micellare pz 30
800204 8002340014428 Dischetti acqua micellare NEW pz 30

cod. Sod. Prodotto Formato



										

SODALCO	S.r.l.	
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____	
Sede	amministrativa:	Viale	Europa,	12	–	26855	Lodi	Vecchio	(LO)	–	Tel.	+39	0371	758001	–	Fax	+39	0371	758542/580	

Sede	legale:	Via	Solferino,	7	20121	Milano	–	C.F.	-	Partita	IVA	e	N°	Iscr.	Reg	.Impr.	di	Milano	05356670967	
Cap.	Soc.	€	110.000	int.	Vers.	R.A.E.E.	IT10020000006528	–	Società	a	socio	unico	

												 	 	sodalcosrl@legalmail.it	

Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Lycia Dischetti Struccanti all’Acqua Micellare 30pz è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 2.270 confezioni Lycia Dischetti Struccanti all’Acqua Micellare 
30pz del valore unitario al pubblico di €2.49 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 
5.650. Sodalco S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei 
beni è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                 Legale rappresentante  
           FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata : “Acquista DUE 
Lycia Detergenti Viso tra Acqua Micellare 400ml, Latte 
detergente 250ml e Lycia Struccante bifasico 250ml e 
subito per te in omaggio un Lycia Dischetti Struccanti 
all’Acqua Micellare 30pz” secondo le modalità contenute nel 
presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. 
n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel 
rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista DUE Lycia Detergenti Viso tra Acqua Micellare 
400ml, Latte detergente 250ml e Lycia Struccante bifasico 250ml e subito per te in omaggio 
una Salviettine Struccanti Lycia pelli normali 20pz”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Lycia Detergenti Viso: Acqua Micellare 400ml, 
Latte detergente 250ml e Lycia Struccante bifasico 250ml 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita di Detergenti Viso Lycia nei seguenti codici i: 
	

	
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 Lycia Detergenti viso dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente 
all’acquisto, 1 confezione di Lycia Salviettine Struccante Lycia pelli normali 20pz codice 
seguente: 
 

	
 
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 

codice EAN

confezione

LYCIA
800210 8002340015029 Acqua micellare pelli normali ml 400
800212 8002340015036 Acqua micellare pelli grasse ml 400
800214 8002340015043 Latte detergente micellare ml 250
800216 8002340015050 Struccante bifasico all'acqua micellare ml 250

cod. Sod. Prodotto Formato

codice EAN

confezione

LYCIA
Salviettine struccanti

026060 8003670586340 Struccanti pelli normali pz 20
800218 8002340015333 Struccanti pelli normali NEW pz 20

cod. Sod. Prodotto Formato
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Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Lycia Salviettine Struccanti Lycia pelli normali 20pz è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 5.600 confezioni Lycia Salviettine Struccanti Lycia pelli normali 
20pz del valore unitario al pubblico di €2.49 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 
13.944. Sodalco S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei 
beni è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                 Legale rappresentante  
                 FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista DUE Lycia 
Detergenti Viso tra Acqua Micellare 400ml, Latte 
detergente 250ml e Lycia Struccante bifasico 250ml e 
subito per te in omaggio una Salviettine Struccanti Lycia 
pelli normali 20pz” secondo le modalità contenute nel presente 
regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 
430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel 
rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista DUE Lycia Detergenti intimi 250ml, subito per te 
in omaggio una confezione di Salviettine Intime Lycia 12pz”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Lycia Detergenti intimi 250ml 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita di Detergenti intimi Lycia nel formato di 
vendita da 250ml codici seguenti: 
	

	
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 Lycia Detergenti intimi 250ml dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, 
contestualmente all’acquisto, 1 confezione di Lycia Salviettine intime 12pz codice seguente: 
 

 
 
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
 
 

codice EAN

confezione

055311 8003670854340 Intimo Delicatezza quotidiana ml 250
800602 8002340014978 Intimo Delicatezza quotidiana NEW ml 250
055321 8003670854333 Intimo protezione lenitiva ml 250
800604 8002340014985 Intimo protezione lenitiva NEW ml 250
055331 8003670848707 Intimo freschezza attiva ml 250
800606 8002340014992 Intimo freschezza attiva NEW ml 250

cod. Sod. Prodotto Formato

codice EAN

confezione

026611 8059147052054 Intime lenitive pz 12
800608 8002340015005 Intime lenitive NEW pz 12

cod. Sod. Prodotto Formato
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Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
La salviettina Intima lenitiva 12pz è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 3.600 confezioni Lycia Salviettine Intima 12pz del valore unitario 
al pubblico di €1.49 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 5.364. Sodalco S.r.l. non 
ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                Legale rappresentante  
               FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista DUE Lycia 
Detergenti intimi 250ml, subito per te in omaggio una 
confezione di Salviettine Intime Lycia 12pz” secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista DUE Lycia Salviettine struccanti tra 20 o 64 pz a 
scelta, e subito per te in omaggio un Latte Micellare Lycia 100ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Lycia Salviettine struccanti nel formato 20pz e 
64 pz 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita delle salviettine Struccanti Lycia nei seguenti 
codici i: 

	
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 confezione 
di Lycia Latte Micellare 100ml codice seguente: 
 
cod. Sodalco Codice EAN Prodotto Formato 

MS00046 8002340015647 Lycia Latte Micellare 100ml 
 
	

codice EAN

confezione

026060 8003670586340 Struccanti pelli normali pz 20
800218 8002340015333 Struccanti pelli normali NEW pz 20
026070 8003670586333 Struccanti pelli grasse pz 20
800220 8002340015340 Struccanti pelli grasse NEW pz 20
026080 8003670236047 Struccanti pelli sensibili pz 20
800222 8002340015357 Struccanti pelli sensibili NEW pz 20
026090 8003670866329 Struccanti pelli normali pz 64
800224 8002340015364 Struccanti pelli normali NEW pz 64
026100 8003670866336 Struccanti pelli grasse pz 64
800226 8002340015371 Struccanti pelli grasse NEW pz 64
026110 8003670866343 Struccanti pelli sensibili pz 64
800228 8002340015388 Struccanti pelli sensibili NEW pz 64
055090 8003670877134 Struccanti micellari pelli normali pz 20
800206 8002340014794 Struccanti micellari pelli normali NEW pz 20
072820 8058664045006 Struccanti micellari pelli grasse pz 20
800208 8002340014800 Struccanti micellari pelli grasse NEW pz 20
055110 8003670877158 Dischetti acqua micellare pz 30
800204 8002340014428 Dischetti acqua micellare NEW pz 30

cod. Sod. Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Lycia Latte Micellare 100ml è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 4.580 confezioni Lycia Latte Micellare 100ml del valore unitario al 
pubblico di €1.00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 4.580. Sodalco S.r.l. non ha 
provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                    Legale rappresentante  
                FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista DUE Lycia 
Salviettine struccanti tra 20 o 64 pz a scelta, subito per te 
in omaggio un Latte Micellare Lycia 100ml”, secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista DUE Lycia Salviettine struccanti tra 20 o 64 pz a 
scelta, e subito per te in omaggio una Acqua Micellare Lycia 100ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Lycia Salviettine struccanti nel formato 20pz e 
64 pz 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita delle salviettine Struccanti Lycia nei seguenti 
codici: 
 

	
	
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 confezione 
di Lycia Acqua Micellare 100ml codice seguente: 
 
cod. Sodalco Codice EAN Prodotto Formato 

MS00047 8002340015654 Lycia Acqua Micellare 100ml 
 

codice EAN

confezione

026060 8003670586340 Struccanti pelli normali pz 20
800218 8002340015333 Struccanti pelli normali NEW pz 20
026070 8003670586333 Struccanti pelli grasse pz 20
800220 8002340015340 Struccanti pelli grasse NEW pz 20
026080 8003670236047 Struccanti pelli sensibili pz 20
800222 8002340015357 Struccanti pelli sensibili NEW pz 20
026090 8003670866329 Struccanti pelli normali pz 64
800224 8002340015364 Struccanti pelli normali NEW pz 64
026100 8003670866336 Struccanti pelli grasse pz 64
800226 8002340015371 Struccanti pelli grasse NEW pz 64
026110 8003670866343 Struccanti pelli sensibili pz 64
800228 8002340015388 Struccanti pelli sensibili NEW pz 64
055090 8003670877134 Struccanti micellari pelli normali pz 20
800206 8002340014794 Struccanti micellari pelli normali NEW pz 20
072820 8058664045006 Struccanti micellari pelli grasse pz 20
800208 8002340014800 Struccanti micellari pelli grasse NEW pz 20
055110 8003670877158 Dischetti acqua micellare pz 30
800204 8002340014428 Dischetti acqua micellare NEW pz 30

cod. Sod. Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Lycia Acqua Micellare 100ml è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 7.830 confezioni Lycia Acqua Micellare 100ml del valore unitario 
al pubblico di €1.00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 7.830. Sodalco S.r.l. non 
ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                   Legale rappresentante  
                  FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista DUE Lycia 
Salviettine struccanti tra 20 o 64 pz a scelta, subito per te 
in omaggio una Acqua Micellare Lycia 100ml”.secondo le 
modalità contenute nel presente regolamento redatto in 
conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista due Deospray 150 ml e/o Deovapo 75 ml 
Mantovani, subito per te in omaggio un Doccia schiuma 250 ml Mantovani”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Deospray 150 ml e/o Deovapo 75 ml 
Mantovani. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Deospray 150 ml e/o Deovapo 75 ml 
Mantovani, codici seguenti: 

 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 Doccia 
schiuma 250 ml Mantovani codice seguente: 

 
 
 

codice EAN

confezione

MANTOVANI 
Deodoranti

705652 8002340008496 DeoSpray Gardenia 48 H dermo/ipo ml 150
705646 8002340008502 DeoSpray Talco e Fiori bianchi 48 H dermo/ipo ml 150
705648 8002340012943 DeoSpray Olio di Argan e Jasmin 48 H dermo/ipo ml 150
705650 8002340013193 DeoSpray Fiori di Ciliegio 48 H dermo/ipo ml 150
705656 8002340013698 DeoSpray Tè Bergamotto con Antibatterico 48 H dermo/ipo ml 150
705864 8002340011953 Deospray Invisibile Anti-macchia 48h Original ml 150
705660 8002340013964 Deospray Invisibile Anti-macchia 48h Dry Fresh ml 150
705642 8002340012950 Deospray Fresh Edition - Fruit Garden 48h ml 150
705658 8002340013940 Deospray 0% Alum c. Diatomite 48h - Delicato ml 150
705662 8002340013957 Deospray 0% Alum c. Diatomite 48h -Fresco ml 150
70596 8002340010338 DeoVapo no gas Gardenia 48 H dermo/ipo ml 75
70598 8002340010345 DeoVapo no gas Talco e Fiori b. 48 H dermo/ipo ml 75
70602 8002340013438 DeoVapo no gas Olio di Argan e Jasmin 48 H dermo/ipo ml 75

cod. Sod. Prodotto Formato

codice EAN

confezione

MANTOVANI 
Detergenza Corpo - Doccia Schiuma

70652 8002340008335 Doccia Gardenia dermo/ipo con Crema Fluida ml 250
70650 8002340008441 Doccia Talco e Fiori bianchi dermo/ipo con Crema Fluida ml 250
70656 8002340010123 Doccia Vaniglia dermo/ipo con Crema Fluida ml 250
70654 8002340013063 Doccia Fior di Ciliegio dermo/ipo con Crema Fluida ml 250
70658 8002340012486 Doccia con Olio di Argan biologico dermo/ipo Jasmin ml 250

cod. Sod. Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Il Doccia Schiuma 250 ml Mantovani è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 600 Doccia Schiuma 250 ml Mantovani del valore unitario al 
pubblico di € 1,39 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 834,00. Sodalco S.r.l. non 
ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017  

Sodalco Srl. 
                      Legale rappresentante  

                  FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 
 



										

SODALCO	S.r.l.	
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____	
Sede	amministrativa:	Viale	Europa,	12	–	26855	Lodi	Vecchio	(LO)	–	Tel.	+39	0371	758001	–	Fax	+39	0371	758542/580	

Sede	legale:	Via	Solferino,	7	20121	Milano	–	C.F.	-	Partita	IVA	e	N°	Iscr.	Reg	.Impr.	di	Milano	05356670967	
Cap.	Soc.	€	110.000	int.	Vers.	R.A.E.E.	IT10020000006528	–	Società	a	socio	unico	

												 	 	sodalcosrl@legalmail.it	

 
 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
Deospray 150 ml e/o Deovapo 75 ml Mantovani, subito per 
te in omaggio un Doccia Schiuma 250 ml Mantovani” 
secondo le modalità contenute nel presente regolamento redatto 
in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista una Schiuma da Barba 300 ml Noxzema, subito 
per te in omaggio un After shave Balsam 30 ml Noxzema”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Schiuma da Barba Noxzema nel formato di 
vendita da 300 ml. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Schiuma da Barba Noxzema nel formato 
di vendita da 300 ml, codici seguenti: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
1 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 confezione 
di After shave Bals Classic 30 ml Noxzema codice seguente: 
 

 
 
  
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
 
 

codice EAN

confezione

38712 KAACD 8002340012882 ml 300
38710 KAAAE 8002340012905 ml 300
38708 KAABC 8002340012929 ml 300
38714 KAAEA 8002340013018 ml 300

Schiuma barba Sensitive

Prodotti rasatura
NOXZEMA

Schiuma barba Argan

Schiuma barba Classic 
Schiuma barba Cocoa butter 

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto Formato

codice EAN

confezione

38740 KCAAB 8002340013704 After shave balm mini size ml 30
Prodotti rasatura
NOXZEMA

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto Formato
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Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
L’After shave Balsam Classic 30 ml Noxzema è commercializzato dalla Sodalco Srl – viale Europa 
12 – 26855 Lodi Vecchio (LO). 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 9.100 confezioni di After shave Balm Classic 30 ml Noxzema del 
valore unitario al pubblico di € 1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 9.100. 
Sodalco S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017                                  

Sodalco Srl. 
Legale rappresentante  

FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista una 
Schiuma da Barba 300 ml Noxzema, subito per te in 
omaggio un After shave Balm Classic 30 ml Noxzema” 
secondo le modalità contenute nel presente regolamento redatto 
in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 
Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista una Schiuma da Barba 300 ml Noxzema, subito 
per te in omaggio un Mini vasetto Crema Rasatura Perfetta 15 ml Noxzema”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Schiuma da Barba Noxzema nel formato di 
vendita da 300 ml. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita della Schiuma da Barba Noxzema nel formato 
di vendita da 300 ml, codici seguenti: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
1 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 Mini 
vasetto Crema Rasatura Perfetto 15 ml Noxzema codice seguente: 
 

 
  
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
 
 

codice EAN

confezione

38712 KAACD 8002340012882 ml 300
38710 KAAAE 8002340012905 ml 300
38708 KAABC 8002340012929 ml 300
38714 KAAEA 8002340013018 ml 300

Schiuma barba Sensitive

Prodotti rasatura
NOXZEMA

Schiuma barba Argan

Schiuma barba Classic 
Schiuma barba Cocoa butter 

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto Formato

codice EAN

confezione

MS00001 80933687 15 mlNoxzema Rasatura perfetta 
Prodotti rasatura
NOXZEMA

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto Formato
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Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
La Crema Rasatura Perfetta 15 ml Noxzema è commercializzata dalla Sodalco srl – viale Europa 
12 – 26855 Lodi Vecchio (LO). 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 9.940 confezioni di Mini Vasetto Crema Rasatura Perfetta 15 ml 
Noxzema del valore unitario al pubblico di € 1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo 
di € 9.940. Sodalco S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna 
dei beni è contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                  Legale rappresentante  
             FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista una 
Schiuma da Barba 300 ml Noxzema, subito per te in 
omaggio un Mini Vasetto Crema Rasatura Perfetta 15 ml 
Noxzema” secondo le modalità contenute nel presente 
regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 
430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel 
rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista due prodotti della Linea Strep (escluso le cere), 
subito per te in omaggio una confezione di Salviettine Post-Epilazione Strep”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Prodotti Linea Strep (escluso le cere). 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Prodotti della Linea Strep (escluso le 
cere), codici seguenti: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 Confezione 
di Salviettine Post-Epilazione Strep codice seguente: 

 
 
 
 
  
 

codice EAN

confezione

66190 OIABD 8002340013391 pz. 20
66188 OIABA 8002340009356 pz. 10
66180 OIABB 8002340009332 pz. 20
66186 OIAAF 8002340013384 pz. 20
66182 OIAAA 8002340009363 pz. 12
66184 OIAAB 8002340009349 pz. 20
66172 OIABC 8002340011793 pz. 24

66850 OIBAA 8002340009325 ml 75
66852 OIBAB 8002340009318 ml 150
66758 OIBAC 8002340009370 ml 150
66724 OIBAE 8002340009301 ml 200
66714 OIBAD 8002340009295 ml 200Crema for man

Sopracciglia Crystal 

Viso Crystal (New)
Corpo Sugaring (New)
Corpo professionali (New)
Corpo Crystal (new)

STREP Epilazione
Strisce

Creme
Viso&Bikini

Viso Sugaring (New)
Viso Professionali (New)

Corpo 
Spray 
Crema sotto la doccia 

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto Formato

codice EAN

confezione

66770 IEAAA 8002340011786 pz 16

STREP Epilazione

Salviettine post epilazione

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto Formato
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L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Le confezioni di Salviettine Post-Epilazione Strep sono commercializzate dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 6.900 Confezioni Salviettine Post-Epilazione Strep del valore 
unitario al pubblico di € 2,89 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 19.941. Sodalco 
S.r.l. non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è 
contestuale all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                  Legale rappresentante  
                 FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
prodotti Strep (escluso le cere), subito per te in omaggio 
una Confezione di Salviettine Post-Epilazione Strep” 
secondo le modalità contenute nel presente regolamento redatto 
in conformità dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli 
aventi diritto i premi promessi nel rispetto dello svolgimento 
dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista due prodotti della Linea Strep (escluso le cere), 
subito per te in omaggio uno Strep Scrub Sugaring 30 ml”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Prodotti Linea Strep (escluso le cere). 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Prodotti della Linea Strep (escluso le 
cere), codici seguenti: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 Scrub 
Sugaring 30 ml Strep codice seguente: 
 
cod. Sodalco Codice EAN Prodotto Formato 

MS00029 8002340014022 Strep Scrub Sugaring 30ml 
 
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 

codice EAN

confezione

66190 OIABD 8002340013391 pz. 20
66188 OIABA 8002340009356 pz. 10
66180 OIABB 8002340009332 pz. 20
66186 OIAAF 8002340013384 pz. 20
66182 OIAAA 8002340009363 pz. 12
66184 OIAAB 8002340009349 pz. 20
66172 OIABC 8002340011793 pz. 24

66850 OIBAA 8002340009325 ml 75
66852 OIBAB 8002340009318 ml 150
66758 OIBAC 8002340009370 ml 150
66724 OIBAE 8002340009301 ml 200
66714 OIBAD 8002340009295 ml 200Crema for man

Sopracciglia Crystal 

Viso Crystal (New)
Corpo Sugaring (New)
Corpo professionali (New)
Corpo Crystal (new)

STREP Epilazione
Strisce

Creme
Viso&Bikini

Viso Sugaring (New)
Viso Professionali (New)

Corpo 
Spray 
Crema sotto la doccia 

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto Formato
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Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Lo Scrub Sugaring Strep è commercializzato dalla stessa Sodalco srl. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 8.240 Strep Scrub Sugaring 30 ml del valore unitario al pubblico 
di € 1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 8.240. Sodalco S.r.l. non ha 
provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                  Legale rappresentante  
                 FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
prodotti Step (escluso le cere), subito per te in omaggio 
uno Strep Scrub Sugaring 30 ml” secondo le modalità 
contenute nel presente regolamento redatto in conformità dell’art. 
11 del D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi 
promessi nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio 
medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista due prodotti della Linea Strep (escluso le cere), 
subito per te in omaggio un Kit di bellezza”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Prodotti Linea Strep (escluso le cere). 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Prodotti della Linea Strep (escluso le 
cere), codici seguenti: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 Kit di 
bellezza codice seguente: 
 
cod. Sodalco Codice EAN Prodotto Formato 

MS00030 8002340013988 Strep Kit di bellezza 1 
 
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 

codice EAN

confezione

66190 OIABD 8002340013391 pz. 20
66188 OIABA 8002340009356 pz. 10
66180 OIABB 8002340009332 pz. 20
66186 OIAAF 8002340013384 pz. 20
66182 OIAAA 8002340009363 pz. 12
66184 OIAAB 8002340009349 pz. 20
66172 OIABC 8002340011793 pz. 24

66850 OIBAA 8002340009325 ml 75
66852 OIBAB 8002340009318 ml 150
66758 OIBAC 8002340009370 ml 150
66724 OIBAE 8002340009301 ml 200
66714 OIBAD 8002340009295 ml 200Crema for man

Sopracciglia Crystal 

Viso Crystal (New)
Corpo Sugaring (New)
Corpo professionali (New)
Corpo Crystal (new)

STREP Epilazione
Strisce

Creme
Viso&Bikini

Viso Sugaring (New)
Viso Professionali (New)

Corpo 
Spray 
Crema sotto la doccia 

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto Formato



										

SODALCO	S.r.l.	
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____	
Sede	amministrativa:	Viale	Europa,	12	–	26855	Lodi	Vecchio	(LO)	–	Tel.	+39	0371	758001	–	Fax	+39	0371	758542/580	

Sede	legale:	Via	Solferino,	7	20121	Milano	–	C.F.	-	Partita	IVA	e	N°	Iscr.	Reg	.Impr.	di	Milano	05356670967	
Cap.	Soc.	€	110.000	int.	Vers.	R.A.E.E.	IT10020000006528	–	Società	a	socio	unico	

												 	 	sodalcosrl@legalmail.it	

 
Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
Il Kit di Bellezza Strep è commercializzato dalla IMEI – via Michelangelo Buonarroti 4 – 26013 
Crema (CR). 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 1.200 Set Manicure-Pedicure Strep del valore unitario al pubblico 
di € 1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 1.200. Sodalco S.r.l. non ha 
provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                Legale rappresentante  
            FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
prodotti Step (escluso le cere), subito per te in omaggio un 
Strep Kit di Bellezza” secondo le modalità contenute nel 
presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del D.P.R. 
n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi promessi nel 
rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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REGOLAMENTO DI UNA OPERAZIONE A PREMIO 

Art. 10 – 3° comma – art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
Articolo 1 PROMOTORE: SODALCO SRL Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - 
Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 int. Vers. 
R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico. 
 
Articolo 2 DENOMINAZIONE: “Acquista due Shampoo 200 ml Wash&Go, subito per te in 
omaggio una Spazzola richiudibile Wash&Go”. 
 
Articolo 3 DURATA: Dal 15/01/2018 al 31/12/2018. 
  
Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE: 
Punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che espongono i relativi materiali pubblicitari 
(ad esempio volantino cartaceo o virtuale) ubicati sul territorio nazionale.  
 
Articolo 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: Shampoo 200 ml Wash&Go. 
 
Articolo 6 DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: consumatori finali. 
 
Articolo 7 MODALITA’ E SVOLGIMENTO: 
L’operazione ha lo scopo di incentivare la vendita dei Shampoo 200 ml Wash&Go, codici 
seguenti: 
 

 
 
Pertanto, i consumatori che si recheranno presso i punti vendita delle insegne partecipanti che 
esporranno il materiale pubblicitario riguardante l’attività promozionale, e che acquisteranno N° 
2 dei prodotti sopra indicati riceveranno, in omaggio, contestualmente all’acquisto, 1 Spazzola 
richiudibile Wash&Go codice seguente: 
 

 
 
L’Operazione a premi é valida solo per acquisti effettuati presso i punti di vendita delle insegne 
aderenti con volantino dedicato (cartaceo o virtuale) e limitatamente alla durata della 
promozione in corso comunicata presso i punti di vendita delle medesime insegne aderenti. 
 
 
 

codice EAN

confezione

860004 WGA72 8008970041674 ml 200
860008 WGA66 8008970041698 ml 200
860010 WGA67 8008970041704 ml 200
860012 WGA68 8008970041711 ml 200
860014 WGA69 8008970041728 ml 200
860016 WGA70 8008970041735 ml 200

Shampoo Antiforfora new
Shampoo Classico new
Shampoo Erbe new
Shampoo Shea Butter new
Shampoo Olio di Argan, Mandorla e Camelia new

Wash&Go
Shampoo

Shampoo Camomilla new

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto Formato

codice EAN

confezione

MS00003 8002340014008 Wash&Go Spazzola richiudibile

Wash&Go

cod. Sod.
Gruppo 

assortim
ento

Prodotto
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Articolo 8 FORNITORE – NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Natura e Fornitore 
La Spazzola richiudibile Wash&Go è commercializzata dalla INGAM – via Roma 14/16 – 20020 
Solaro. 

Valore – Montepremi  
Si prevede di erogare circa n. 800 Spazzole richiudibili Wash&Go del valore unitario al pubblico 
di € 1,00 (IVA inclusa) per un montepremi complessivo di € 800,00. Sodalco S.r.l. non ha 
provveduto a richiedere alcuna garanzia in quanto la consegna dei beni è contestuale 
all’acquisto, come previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.” 
 
Articolo 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Articolo 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Sodalco SRL, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta per 
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 
del C.C., si riserva il diritto di modificare e/o integrare, in qualsiasi momento il contenuto del 
presente regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano, neanche 
minimamente, i diritti acquisiti dai promissari come indicato nell’art. 10 del D.P.R. n. 430/2001. 
 
Comunque nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
 
Articolo 11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – PROROGA – ABBREVIAZIONE 
La promotrice si riserva il diritto di annullare, sospendere, prorogare, abbreviare in qualsiasi 
momento per causa di forza maggiore, la presente operazione a premio. In tal caso i promissari 
saranno avvisati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della promessa 
originaria. 
 
Articolo 12 PUBBLICITA’ – MEZZI INFORMATIVI 
La promozione sarà pubblicizzata attraverso materiali informativi presso i punti vendita delle 
insegne aderente nel periodo di durata della promozione. 
L’operazione a premio e le attività ad essa connesse, così come disciplinate dal presente 
Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano. 
 
Lodi Vecchio, 07/12/2017 
                                                 Sodalco Srl. 

                Legale rappresentante  
              FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28-
12-2000, N 445 
 
 
Io sottoscritto Fabio Matteo Maria Granata, nato a Milano (MI) il 
21 settembre 1954 e residente a Crema, in via Alemanio Fino 20,  
in qualità di Legale Rappresentante della società SODALCO SRL 
Sede legale: Via Solferino, 7 20121 Milano – C.F. - Partita IVA e N° 
Iscr. Reg. Imprese di Milano 05356670967 Cap. Soc. € 110.000 
int. Vers. R.A.E.E. IT10020000006528 – Società a socio unico, 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ferma restando che a norma del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
 
Che SODALCO SRL per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018 
svolgerà l’operazione a premio denominata “Acquista due 
Shampoo 200 ml Wash&Go, subito per te in omaggio una 
Spazzola richiudile Wash&Go” secondo le modalità contenute 
nel presente regolamento redatto in conformità dell’art. 11 del 
D.P.R. n. 430/2001, garantendo agli aventi diritto i premi promessi 
nel rispetto dello svolgimento dell’operazione a premio medesima. 
 

 
 
 
 
       In fede 

                        FABIO MATTEO MARIA GRANATA 
 


