
 ATTO DI NOTORIETA’ 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

La sottoscritta Sig.ra DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 (codice 

Fiscale FNTDNL63A59F205M) in qualità di soggetto delegato della COMPASS 

BANCA SPA – Via Caldera 21 - MILANO, 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 COMPASS BANCA SPA – VIA CALDERA 21 - MILANO HA INDETTO 

UNA OPERAZIONE A PREMI IN ASSOCIAZIONE CON CUS MILANO RUGBY 

A.S.D.– VIA FABIO FILZI 19 – MILANO DENOMINATA “SOTTOSCRIVI UN 

PRESTITO COMPASS E RICEVI UNA QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE 

GRATUITA AL CUS MILANO RUGBY” 

 

 

 

AREA:          Milano e provincia e Monza Brianza  

 

PERIODO: Dal  24.03.2019 al 30.06.2019 periodo a disposizione dei partecipanti 

 per fissare l’appuntamento in filiale, per richiedere il prestito, 

 tramite la url dedicata o con il qr code 

 

 Dal 24.03.2019 al 31.07.2019, periodo a disposizione dei partecipanti 

 che si saranno recati in filiale tramite l’appuntamento fissato con la 

 url dedicata o con il qr code, per presentare la documentazione  

 richiesta ed ottenere il prestito  

    

 

DESTINATARI:  Clienti  consumatori finali/utenti maggiorenni che si recheranno 

  in filiale previo appuntamento fissato tramite la url dedicata o 

  il qr code, per richiedere ed ottenere, previa approvazione della  

  richiesta da parte di Compass Banca Spa, un prestito 

  personale nel periodo dal 24.03.2019 al 31.07.2019,  

 

 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: incentivare la richiesta dei prestiti personali 

 

  

 



PRODOTTO IN 

PROMOZIONE: prestito personale COMPASS. Presso le Filiali 

 Compass Banca, saranno disponibili i fogli 

 informativi per le comunicazioni di legge e 

 la disciplina del prodotto stesso. 

 

 

 

MODALITA’: Tutti i  destinatari della manifestazione che nel periodo  

 dal 24.03.2019 al 30.06.2019 si recheranno, previo appuntamento 

 fissato tramite la url dedicata oppure tramite il qr code,  in una 

 delle filiali Compass Banca di Milano e provincia e di Monza 

 Brianza e richiederanno ed otterranno,  previa approvazione della 

 richiesta da parte della Compass Banca Spa, un prestito personale 

 di qualsiasi importo compreso tra 3.000,00 e 30.000,00 euro,  

 riceveranno successivamente al proprio indirizzo mail  un 

 coupon numerato progressivamente che, presentato 

 alla segreteria del Cus Milano Rugby, gli darà diritto di ricevere 

 gratuitamente una quota di iscrizione annuale al CUS Milano 

 Rugby per la s.s.2019-2020 comprensiva di: partecipazione ai 

 corsi del CUS Milano Rugby, tesseramento e assicurazione federale, 

 tesseramento e assicurazione CUS Milano, partecipazione  

 all’attività federale, consegna relativo Kit abbigliamento..  

 

 Si precisa che: 

 

 - entro il dieci di ogni mese,la società promotrice effettuerà 

   gli opportuni controlli su tutti coloro che avranno richiesto 

   i prestiti personali. Nel caso in cui la pratica sia stata approvata 

   il cliente riceverà direttamente al proprio indirizzo mail il 

   coupon che consentirà di avere una quota gratuita di iscrizione 

   annuale al CUS MILANO RUGBY per la s.s.2019-2020. 

 

 - i coupon dovranno essere usufruiti entro 6 mesi dalla data 

   di termine dell’operazione  quindi entro il 31.01.2020.   

  

 Si prevede di erogare complessivamente n.20 coupon validi 

 per una quota di iscrizione per un anno di lezioni di rugby. 

 

 

PREMI: Non potendo sapere a priori quanti saranno tra i partecipanti 

 coloro che saranno già iscritti alle lezioni di rugby, si è ipotizzato 

 di erogare: 

 

 



 n.20 coupon validi per la quota di iscrizione annuale al CUS Milano 

 Rugby del valore di 480,00 EURO cad. per un totale di 9.600,00 

 EURO 

  

 

MONTEPREMI:    9.600,00 EURO salvo conguaglio 

    

DICHIARAZIONI: 

  

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata tramite volantinaggio durante le partite, gli allenamenti e le occasioni di 

incontro delle squadre del Cus Milano Rugby. 

Il Regolamento completo sarà disponibile consultando il sito web www.compass.it 

 

I coupon per l’ottenimento della quota di iscrizione gratuita al CUS Milano Rugby, 

dovranno essere presentati  integri ed utilizzati entro sei mesi dalla data di termine 

dell’operazione (quindi entro il 31.01.2020) e saranno validi per le quote di iscrizione 

gratuite  per l’anno sportivo 2019-2020. 

I coupon in palio non sono convertibili in denaro o beni di altra natura. 

  

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

COMPASS BANCA SPA. 

 

 

Il dichiarante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


