
 

   
 

REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMIO CAFB 02/22 

“PROMO MACCHINE NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® AMAZON 2022” 

 

 

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430  

Il sottoscritto Daniele Guarnieri nato a Busto Arsizio (Varese) il 13 gennaio 1973, codice fiscale 

GRNDNL73A13B300U, documento di identità n. CA 86540 rilasciato in data 12 maggio 2018, 

in qualità di Direttore della Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via Del Mulino,6 

– 20090, codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano n. 02401440157, partita iva 

n. 00777280157, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali di 

cui all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

che la Società Nestlé Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti di 

seguito descritti, intende effettuare l’operazione a premi destinata ai punti vendita denominata 

“PROMO MACCHINE NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® AMAZON 2022” CAFB 02/22, secondo le 

modalità di seguito indicate:  

Il regolamento si intende così modificato al punto della durata nel seguente modo: 

DURATA: dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 

TERRITORIO: acquisti effettuati sul sito amazon.it, esclusivamente per i prodotti venduti e 

spediti da Amazon 

PRODOTTI INTERESSATI:  

1. PICCOLO XS 

2. INFINISSIMA 

3. MINI ME 

4. GENIO S     

5. GENIO S PLUS  

6. GENIO S TOUCH   

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

TUTTE LE MACCHINE 
Nel periodo previsto dalla promozione, dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023, tutti i 

consumatori che effettueranno l’acquisto di una macchina da caffè PICCOLO XS, 

INFINISSIMA, MINI ME, GENIO S, GENIO S PLUS, GENIO S TOUCH Nescafé Dolce Gusto, 

avranno diritto ad ottenere: 



 

   
 

n.1 codice univoco per ottenere 200 punti PREMIO, il programma fedeltà Nescafé Dolce Gusto, 

che sarà valido fino al 16/07/2023 

MONTEPREMI 

Si prevede che saranno distribuiti n. 270.000 confezioni per un montepremi complessivo di 

15.000.000 punti premio – salvo conguaglio a fine manifestazione 

Si precisa che:  

- l’iniziativa commerciale verrà pubblicizzata per mezzo di materiali a punto vendita e 
volantini pubblicitari 
- regolamento completo disponibile sul sito www.dolce-gusto.it e al numero verde 800-
365234   
- per maggiori informazioni su PREMIO, il programma fedeltà Nescafé Dolce Gusto, si rimanda 
al REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI CAFB 17/19 "PREMIO" disponibile sul sito 
www.dolce-gusto.it, www.buonalavita.it e al numero verde 800 365 234 

 
 
 

Milano,        Nestlé Italiana S.p.A. 

  


