
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Regolamento operazione a premio denominata “Citroën Ë-Lovers” 

 
 

Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978, in qualità di 
Amministratore Unico della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano D’Adda 
(Mi) – piazza Lega Lombarda 3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000 
 

Dichiaro 
 
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 23/05/2022 la Società 
Groupe PSA Italia S.p.A. procederà allo svolgimento di una operazione a premio “Citroën 
Ë-Lovers” secondo il regolamento sotto riportato, ed espressamente approvato da Groupe 
PSA Italia S.p.A. 
 
1. Società Promotrice 
Groupe PSA Italia S.p.A. 
via Plava 80 
10135 Torino  
C.F. e P.IVA IT00882090152 
Brand coinvolto: Citroën  
 
2. Soggetto delegato 
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarle ai sensi 
dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in 
Cassano d'Adda (Mi) Piazza L. Lombarda 3 – C.F. e P.IVA 12461200151. 
 
3. Tipologia e denominazione 
Operazione a premio denominata “Citroën Ë-Lovers” (di seguito anche “l’Iniziativa” o 
“L’Operazione”). 
 
4. Ambito e durata 
L’Iniziativa si terrà sul territorio nazionale dal 23/05/2022 al 31/12/2022. 

 
5. Destinatari 
L’Iniziativa è riservata a tutti i clienti finali maggiorenni e residenti sul territorio italiano che 
hanno effettuato un contratto di acquisto per l’autovettura Citroën E-C4 o altra vettura 
elettrica Citroën e risultano in possesso del veicolo durante tutta la validità 
operazione (di seguito “Partecipanti” o “Ambassador”) secondo le modalità di cui al punto 
7 del Regolamento.  
L’iniziativa è rivolta altresì a tutti i clienti finali maggiorenni e residenti sul territorio italiano 
che effettuano, nell’arco del periodo dell’iniziativa, un contratto di noleggio e/o comodato 
d’uso al fine espresso di promuovere l’autovettura E-C4. 
 
 



Sono esclusi dall’Iniziativa i soggetti che non presentano i requisiti sopra indicati, nonché le 
Pubbliche Amministrazioni ed i clienti aziendali.  
 
6. Obiettivi e descrizione generale dell’iniziativa 
L’iniziativa è indetta al fine di promuovere la vendita dell’autovettura Citroën E-C4 o altra 
vettura elettrica Citroën ed accrescere la brand awareness del Marchio Citroën attraverso 
gli Ambassador.  
Il compito principale dell’Ambassador consiste nella promozione di Citroën E-C4 finalizzata 
alla vendita della stessa.  
I possessori dell’autovettura Citroën E-C4 o altra vettura elettrica Citroën alla data di 
inizio della presente iniziativa e durante il corso della stessa, saranno invitati a ricoprire il 
ruolo di “Ambassador” tramite un’e-mail esplicativa (fase di selezione).  
 
Per candidarsi al ruolo di Ambassador, il partecipante in possesso dei requisiti 
precedentemente indicati, dovrà cliccare sul link presente nell’e-mail ricevuta entro il 
31/12/2022.  
A seguito della verifica da parte della Società Promotrice il partecipante riceverà un’e-mail 
di conferma contenente le indicazioni utili a ricoprire il ruolo di Ambassador ed il QR Code 
personale da utilizzare per la promozione della vendita del veicolo come meglio dettagliato 
al punto 7 del presente Regolamento.  
 
7. Assegnazione premi 
L'Ambassador, una volta accreditato sul portale dedicato, potrà ricevere i premi stabiliti in 
funzione delle seguenti attività di vendita del veicolo effettuate entro il 31/12/2022. 
 

• n. 1 buono acquisto My Benefit del valore di euro 200,00 fuori campo IVA a fronte 
della realizzazione della prima vendita 

 
• n. 1 buono acquisto My Benefit del valore di euro 250,00 fuori campo IVA a fronte 

della realizzazione della seconda vendita 
 

• n. 1 buono acquisto My Benefit del valore di euro 300,00 fuori campo IVA a fronte 
della realizzazione dalla terza vendita in poi 

 
 
L'Ambassador riceverà il premio anche nel caso in cui l’acquisto sia effettuato da parte di 
un familiare e/o convivente. L’acquisto dell’autovettura Citroën E-C4 da parte del contatto 
dell’Ambassador dovrà essere concluso entro il 31/12/2022 secondo le seguenti modalità:  
 

1. il contatto dell’Ambassador (di seguito anche “Cliente”) dovrà collegarsi al portale 
citroen-e-lovers.it / inquadrare il QR code in possesso dell’Ambassador e compilare 
il form dedicato con tutti i dati richiesti; 

2. l’Ambassador ed il Cliente riceveranno un’e-mail di conferma per l’apertura della 
pratica di vendita; 

3. se il cliente ne avrà bisogno potrà contattare il Customer Care Citroën per assistenza 
e finalizzazione del processo di acquisto online (Citroën Store); 
 



l’acquisto si considererà concluso alla ricezione del bonifico a saldo del prezzo di vendita 
della Citroën E-C4 acquistata, l’Ambassador ed il Cliente riceveranno dalla casella di posta 
info@citroen-e-lovers.it una e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento. 

  
 

I buoni acquisto My Benefit® spettanti all’Ambassador saranno caricati nell’area riservata 
del portale www.my-benefit.it/e-lovers/ indicativamente entro il termine del mese 
successivo a quello di maturazione dei premi (email di conferma avvenuto pagamento) e ad 
ogni modo entro 180 giorni dal termine dell’Iniziativa.  
Gli aventi diritto potranno utilizzare i buoni acquisto maturati in qualsiasi momento entro e 
non oltre il 30/06/2023 previa registrazione al portale stesso ovvero mediante la 
compilazione del form contenente i seguenti dati: codice Ambassador, e-mail, recapito di 
telefonia mobile. 
 
Caratteristiche dei buoni acquisto My Benefit®:   
 

- utilizzabili esclusivamente all'interno del circuito stesso mediante la WebApp/portale 
dedicato per richiedere il buono acquisto della tipologia e del taglio desiderato tra 
quelli presenti 

- scadenza 30/06/2023 
- in caso di non utilizzo, totale o parziale del buono di acquisto stesso, alla scadenza 

non darà diritto né a proroga, né a rimborso; l’eventuale residuo non utilizzato andrà 
perso 

- per nessuna ragione sarà possibile richiedere la conversione dei buoni di acquisto in 
denaro 

- non è commerciabile e è vietata la riproduzione dei buoni di acquisto  
- resta a carico del partecipante destinatario il dovere di verificare preventivamente la 

scadenza dello stesso  
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativo all’accredito dei buoni acquisto spettanti, 
il Partecipante potrà inviare un’e-mail a citroenelovers@my-benefit.it entro e non oltre il 
31/12/2022. 
La verifica dell’accredito dei buoni acquisto ed il loro utilizzo entro la scadenza indicata è 
esclusivamente a carico del Partecipante. Nel caso in cui lo stesso non eserciti tale diritto 
nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in alcun 
caso chiamata in causa.  
 
Qualora i premi non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti 
sul mercato, la Società Promotrice provvederà a erogare ai consumatori premi sostitutivi di 
pari natura e valore.  
 
 
8. Disposizioni generali 
 

- La partecipazione alla presente Operazione a premi implica per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 



- La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione e delle attività 
previste (dimostrazione / vendita) sono condizioni imprescindibili per l’assegnazione 
del premio.  

- Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase 
di partecipazione alla presente manifestazione a premi non fossero confermati e/o 
dovessero risultare non veritieri.  

- La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
telefono, etc., che possa impedire ad un cliente di partecipare nei tempi stabiliti. 

- La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con 
comunicazioni relative alla presente Operazione a premi) dovuta all’indicazione da 
parte dei consumatori di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, con mail box 
piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.  

- La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della 
connessione a internet definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal 
partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

- L’Operazione sarà comunicata tramite canali online, la pubblicità che in qualsiasi 
forma potrà essere svolta ai fini di comunicare l’Iniziativa sarà coerente con le 
informazioni contenute nel Regolamento.  

- Il Regolamento in originale, redatto con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è 
disponibile presso il Soggetto Delegato così come previsto dall’art. 5 comma 3 del 
DPR430/01. E' altresì consultabile sul sito citroen-e-lovers.it. 

- La Società Promotrice dichiara di applicare l’indetraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto dei 
premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse 
dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore 
dei premi costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A. 

- La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo di € 20.000 
fuori campo iva parimenti la Società Delegata ha provveduto a prestare idonea 
cauzione per l’importo di € 4.000,00 pari al 20% del totale montepremi presunto, 
come da art. 7 D.P.R. 430/2001. 

 
 


