
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, la sottoscritta Silvia Roncoroni, nata 

Milano il 20/11/1968, residente a Milano – Viale Ranzoni 5/7, in qualità di Consigliere di Amministrazione 

della società Clipper S.r.l., con sede in Milano – Viale Caterina da Forlì 32 -  Società delegata da Crédit 

Agricole Cariparma S.p.A Via Università, 1 - 43123 Parma  P.IVA   02113530345 

DICHIARA 

 che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “Mutuo Crédit Agricole, sentiti già a casa”,  

è stata predisposto in data odierna il regolamento allegato, per un totale di n. 4 pagine inclusa la 

presente; 

 che il regolamento sarà conservato sino al termine dell’operazione a premi presso la Società Clipper 

S.r.l. – Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 Milano e per tutto il periodo previsto dal D.P.R. 

26.10.2001 N.430 presso Crédit Agricole Cariparma S.p.A Via Università, 1 - 43123 Parma; 

 

 che la società promotrice ha provveduto a prestare la dovuta cauzione di € 7100,00 (pari al 20% del 

montepremi di € 35.500,00) come previsto dal DPR N. 430/2001; 

 

 che la società promotrice ha provveduto in data 4 aprile 2018, per tramite della società delegata, a 

darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione di 

apposito modulo elettronico (form), dallo stesso predisposto, fornendo altresì la documentazione 

comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione  

  

 

Il dichiarante       

Milano, 04/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE   

“Mutuo Crédit Agricole, sentiti già a casa” 

 

SOGGETTO PROMOTORE  

Crédit Agricole Cariparma S.p.A Via Università, 1 - 43123 Parma P.IVA 02113530345 (di seguito 

“Promotrice”) 

 

SOGGETTI ASSOCIATI 

Crédit Agricole FriulAdria S.p.A con sede Piazza XX Settembre, 2, 33170 Pordenone 

Crédit Agricole Carispezia S.p.A con sede Corso Cavour, 86 19121 La Spezia 

Cassa Di Risparmio Di San Miniato S.p.A. Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 – 56028 San Miniato – Pisa 

Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. - Sede Legale: Piazza Ferrari, 15 – 47921 Rimini 

Cassa di Risparmio di Cesena SpA - Sede Legale: Piazza Leonardo Sciascia, 141 - 47522Cesena (FC) 

(di seguito “Associate”) 

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Operazione a premi denominata “Mutuo Crédit Agricole, sentiti già a casa” (di seguito “Operazione”) 

 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE  

Dal 05/04/2018 al 30/09/2018, salvo proroga (di seguito “Durata”). 

Data limite per stipula del mutuo 30/09/2018. 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Intero territorio italiano. 

 

PRODOTTO PROMOZIONATO 

Prodotto promozionato è Mutuo Crédit Agricole 

 

DESTINATARI: 

La presente operazione a premi è rivolta a tutti i clienti di Crédit Agricole Cariparma S.p.A, Crédit Agricole 

FriulAdria S.p.A,  Crédit Agricole Carispezia S.p.A, Cassa Di Risparmio Di San Miniato S.p.A., Cassa di 

Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A che nel periodo, e con le tempistiche sotto 

indicate, sottoscriveranno un Mutuo Crédit Agricole presso un’agenzia 

 

Sono esclusi dalla partecipazione alla operazione a premi: 

 i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (dipendenti della banca promotrice e delle 

associate) 

 

PUBBLICITA’: 

L’operazione sarà pubblicizzata attraverso una comunicazione sui siti commerciali di Crédit Agricole 

Cariparma S.p.A, Crédit Agricole FriulAdria S.p.A, Crédit Agricole Carispezia S.p.A, Cassa Di Risparmio Di 

San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A nel periodo e 

tramite specifiche iniziative di pubblicità online. Il regolamento completo sarà consultabile su www.credit-

agricole.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.credit-agricole.it/
http://www.credit-agricole.it/


 

 

MODALITA’ E OMAGGI: 

Tutti i destinatari come individuati nel presente regolamento che dal 05/04/2018 al 30/09/2018 

effettueranno la stipula di Mutuo Crédit Agricole avranno diritto ad un premio a scelta tra i seguenti: 

1) uno dei seguenti modelli di bicicletta Atala gratuitamente: 

- bicicletta Atala modello E-FOLDING del valore di € 658,80 iva inclusa  

- bicicletta Atala modello E-RUN 26”300 Wh del valore di € 591,70 iva inclusa 

o in alternativa un buono del valore di 591,70€ per l’acquisto uno dei seguenti modelli di bicicletta Atala con 

contributo da parte del richiedente: 

- bicicletta Atala modello B-CROSS HF S con il contributo di € 945,50 

- bicicletta Atala modello B-CROSS CX400 con il contributo di € 778,36 

- bicicletta Atala modello B-EASY SL con il contributo di € 856,44 

- bicicletta Atala modello B-EASY S con il contributo di € 651,48 

- bicicletta Atala modello B-EASY con il contributo di € 478,24 

- bicicletta Atala modello B-TOUR con il contributo di € 529,48 

2) Servizio “ZeroPensieri”:  

 servizio base: certificazione reddituale del valore di € 91,50 (iva inclusa) per ogni persona per 

cui è richiesto, il servizio consente di ricevere una certificazione del proprio reddito che 

consenta alla banca di poter arrivare ad una valutazione di fattibilità del mutuo anche in 

assenza di documentazione. La stipula del mutuo resta comunque subordinata alla 

presentazione della documentazione competa richiesta dalla banca 

 servizio di recupero documentale completo del valore di €: 329,40€ (Iva inclusa per ogni 

persona per cui è richiesto, che consente di ottenere per conto del richiedente il mutuo la 

seguente documentazione: 

o  Sato di famiglia  

o - Certificato di residenza 

o - Certificato di matrimonio 

o - Certificato contestuale 

o - Buste paga 

o - Modello CU 

o - Ultimo modello 730 

o - Ultimo modello Unico 

o - Versamenti effettuati oppure estratto del versamento da Agenzie delle Entrate Unilav 

oppure estratto di lavoro del centro impiego 

o - Visura camerale aggiornata 

o - Ultimo bilancio depositato 



 

 

 

Le caratteristiche di prodotto ed i requisiti per poter attivare Mutuo Crédit Agricole sono quelli standard, 

specificati nella relativa documentazione di Trasparenza.  

La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del mancato riconoscimento del premio se, in caso di 

problematiche tecniche o vincoli tecnici, oppure in mancanza degli specifici requisiti definiti dalla banca, non 

sarà possibile dare corso alla erogazione del Mutuo. 

 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante 

dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati. 

 

MONTEPREMI : 

Si presume di erogare 60 premi per un valore totale di € 35.500,00 iva inclusa ove prevista 

Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi è stata prestata cauzione di € 7.100,00= in 

misura pari al 20% del valore complessivo dei premi (35.500,00) che si prevede di erogare -art. 7 DPR 

26.10.2001 n. 430-. 

 

Il soggetto promotore ASSICURA in ogni caso l'assegnazione del premio A TUTTI i partecipanti 

all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in numero 
superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’operazione. 
 

EROGAZIONE DEI PREMI 

I premi saranno erogati entro 120 giorni dall’acquisizione del diritto 

 

PRIVACY 

I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento dell’operazione a 

premio e per tutte le attività alla stessa connesse secondo la normativa vigente. 

L’informativa completa sarà disponibile sul sito www.credit-agricole.it 

 

 

 

http://www.credit-agricole.it/

