
 ATTO DI NOTORIETA’ 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

   (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445) 

 

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 (Codice Fiscale 

FNTDNL63A59F205M) in qualità di soggetto delegato della Società LUCART SPA – 

Via Ciarpi 77 – PORCARI (LU)  C.F. e P.IVA 00145780466, domiciliata per la carica 

presso la Società stessa, munita dei necessari poteri, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 

verità 

 

  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

CHE LA SOCIETA’ LUCART SPA– VIA CIARPI 77 – PORCARI (LU) HA 

INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI  DENOMINATA “INGRESSO 

OMAGGIO A GARDALAND PARK” 

 

 

AREA:          Territorio nazionale e repubblica di San Marino 

 

 

PERIODO: Dal 7.03.2022 al 30.04.2023  

 

 

 

DESTINATARI: consumatori finali residenti e/o domiciliati in Italia e nella 

 Repubblica di San Marino 

 

PRODOTTIO IN 

PROMOZIONE: Confezioni di: 

 

 Tutto Cucina formato da 2 rotoli (Ean 8005892349895) 

 Tutto Cucina Plus formato da 3 rotoli (Ean 8059399001558) 

 Tutto Pannocarta formato da 2 rotoli (Ean 8005892349680) 

 Tutto Pannocarta formato da 3 rotoli (Ean 8005892349697) 

 

MODALITA’: Nel periodo dal 7.03.2022 al 30.04.2023, saranno messe sul  

 mercato 5.700.000 circa di confezioni totali dei prodotti 

 in promozione  riportanti, stampato sulle confezioni stesse,  

 un coupon valido per ottenere un ingresso omaggio a  

 Gardaland Park (per una persona senza limiti di età)  a  

 fronte della consegna alle biglietterie di Gardaland Park  

 del coupon stesso e del contestuale acquisto alle  

 biglietterie del Parco di due biglietti di ingresso a Gardaland Park a  



 tariffa intera diurna. 

  

 

 Per ottenere il premio il consumatore dovrà: 

 

 - ritagliare il coupon presente sulla confezione del prodotto in 

   Promozione; 

 - consegnare il coupon alle biglietterie poste all’ingresso di 

   Gardaland Park, in un giorno qualsiasi di apertura del Parco  

   (dal 2.04.2022 al 30.04.2023 salvo eventi di forza maggiore o 

   diverse disposizioni imposte a causa della pandemia); 

 - acquistare, contestualmente alla consegna del coupon,   alle  

   biglietterie di Gardaland Park (poste all’ingresso del Parco) n.2  

   biglietti di ingresso a Gardaland Park  a tariffa intera diurna. 

 

 A seguito delle azioni di cui sopra, il consumatore riceverà 

 subito in omaggio, un biglietto di ingresso a Gardaland Park,  

 valido per una persona di qualsiasi età. 

 I tre biglietti saranno utilizzabili solo nella giornata di 

 emissione degli stessi.    

    

 

 Si precisa che: 

 

 -     i coupon saranno esclusivamente utilizzabili nei giorni di  

       apertura di  Gardaland Park dal 2.04.2022 al 30.04.2023; 

- il coupon valido per ottenere l’ingresso omaggio a Gardaland 

Park sarà stampato sulle confezioni dei prodotti in promozione; 

 -     ritagliando e consegnando il coupon alle biglietterie di  

       Gardaland Park (poste all’ingresso del Parco), il consumatore  

       avrà diritto a ricevere in omaggio un biglietto d’ingresso a  

       Gardaland Park a fronte dell’acquisto contestuale di due  

       biglietti a tariffa intera diurna per Gardaland Park; 

 -    saranno accettati alle biglietterie di Gardaland Park solo coupon 

      originali ritagliati dalle confezioni in promozione, non saranno 

      accettate copie o riproduzioni degli stessi; 

  -   si prevede che verranno utilizzati circa 3.500 coupon validi 

      per ottenere il biglietto d’ingresso omaggio a Gardaland Park, 

      alle condizioni sopra indicate. 

    

 

  

PREMI: Su ogni confezione del prodotto in promozione, sarà presente n.1 

 coupon valido per ottenere n.1 ingresso omaggio a Gardaland Park  

 per una persona senza limiti di età a fronte della consegna alle 



 biglietterie di Gardaland Park (poste all’ingresso del Parco) del 

 coupon stesso e del contestuale acquisto di due biglietti di ingresso  

 a Gardaland Park a tariffa intera diurna. 

 

 Si prevede di erogare n.3.500 biglietti di ingresso omaggio a  

 Gardaland Park (validi ognuno per una persona senza limiti di età) 

 del valore commerciale unitario di 47,00 * € (IVA inclusa) per un 

 Valore complessivo di 164.500,00 euro (IVA inclusa), salvo  

 conguaglio a fine manifestazione: 

 * Valore di mercato, al momento della stesura del regolamento, del 

 biglietto d’ingresso a Gardaland Park a tariffa intera diurna  

 acquistato alle biglietterie all’ingresso del Parco. 

 Il prezzo del biglietto, a tariffa intera diurna, di ingresso per un 

 giorno a Gardaland Park potrebbe subire variazioni nel corso 

 delle stagioni di apertura.    

 

 

 

MONTEPREMI: 164.500,00 euro IVA inclusa, salvo conguaglio 

 

 

DICHIARAZIONI: 

 

- La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata tramite la confezione del prodotto in promozione e nelle altre forme decise 

dalla società promotrice. 

Il regolamento completo sarà disponibile presso la sede della società promotrice. 

La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso.  
 

- Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b) del D.P.R.26.10.2001 n.430, la società  LUCART SPA 

non costituirà deposito cauzionale per i premi in palio, in quanto gli stessi verranno consegnati 

agli aventi diritto all’atto dell’acquisto del prodotto in promozione, essendo stampati sulla  

confezione del prodotto stesso. 

 

- Il coupon per ottenere l’ingresso omaggio a Gardaland Park, dovrà essere consegnato 

alle biglietterie del Parco e quindi utilizzato nei giorni di apertura del parco dal 

2.04.2022 al 30.04.2023, non sarà cumulabile con nessun’altra promozione organizzata 

da Gardaland Park, non sarà convertile in denaro e non sarà vendibile.  

 

- Promozione non valida per l’ingresso a LEGOLAND® Water Park. 

 

- I giorni e gli orari di apertura di Gardaland Park saranno pubblicati sul calendario 

disponibile sul sito www.gardaland.it. 

 

 

 



INFORMAZIONI PER L’ACCESSOAL PARCO: 

 

Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza gli ingressi al Parco saranno a 

numero chiuso, pertanto prima di recarsi presso Gardaland Park sarà necessario 

prenotare gratuitamente la giornata su www.gardaland.it. 

Sarà obbligatorio scaricare l’App QODA per l’accesso alle attrazioni e associare ad 

essa il biglietto d’ingresso scansionato il QR Code presente sul biglietto stesso. 

Maggiori informazioni saranno disponibili su www.gardaland.it. 

E’ necessario controllare i giorni e gli orari di apertura, le modalità di prenotazione e 

di accesso al Parco e alle attrazioni all’interno del Parco. 

Info: www.gardaland.it  tel: +39 045 - 6449777. 

 

- La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

Società LUCART SPA. 

 

Il dichiarante: 

 

 

 

 

 

 

 

 


