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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 
“ABBONAMENTI SEMESTRALI AL PARCHEGGIO DEGLI ARCHI:  

PIU’ SOSTENIBILI E PIU’ PREMIATI” 
 
Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10, comma 3, DPR 430/2001 

 
Il sottoscritto Dott. Erminio Copparo, nato a Macerata il 15.09.1958 e ivi residente in Via Troili 
192, codice fiscale CPPRMN58P15E783P, in qualità di legale rappresentante della M&P MOBILITA’ 
& PARCHEGGI SPA a socio unico con sede legale in Via Terenzio Mamiani della Rovere 76 ad 
Ancona, codice fiscale e partita Iva 02150990428, consapevole delle conseguenze penali per chi 
rilascia dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

 
che la M&P MOBILITA’ & PARCHEGGI SPA a socio unico promuoverà una operazione a premi 
denominata  

“ABBONAMENTI SEMESTRALI AL PARCHEGGIO DEGLI ARCHI: 
PIU’ SOSTENIBILI E PIU’ PREMIATI” 

che si svolgerà secondo le modalità espresse nel Regolamento che segue. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, che tutto quanto in esse indicato corrisponde al vero. 
 

****** 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
 

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
“ABBONAMENTI SEMESTRALI AL PARCHEGGIO DEGLI ARCHI:  
PIU’ SOSTENIBILI E PIU’ PREMIATI”  
 

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
Operazione a premi 
 

3. SOGGETTO PROMOTORE 
M&P MOBILITA’ & PARCHEGGI SPA a socio unico con sede legale in Via Terenzio Mamiani 
della Rovere 76 ad Ancona, codice fiscale e partita Iva 02150990428 
 

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 02/12/2021 al 31/05/2022 
 

5. AREA DI DIFFUSIONE 
Città di Ancona 
 

6. SERVIZI PROMOZIONATI 
Tutti i sottoscrittori degli abbonamenti mensili stabiliti dal Tariffario del Comune di Ancona, 
sottoscritti per una durata di almeno sei mesi “Abbonamento semestrale non 
rimborsabile” presso il seguente parcheggio gestito: 
• Archi 
con esclusione degli abbonamenti previsti al punto 7 seguente. 

 
7. SERVZI NON PROMOZIONATI al Parcheggio degli Archi: 

Nel tariffario del Comune di Ancona sono inclusi abbonamenti mensili non beneficiari di 
questa operazione a premi, in particolare: 
Abbonamento mensile residente notturno 
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Abbonamento mensile residente Motociclo  
Abbonamento mensile non residente Motociclo 
A tutti i consumatori finali che acquisteranno i servizi sopra indicati non spetteranno le 
agevolazioni concesse e previste dal presente regolamento. 

 
8. DESTINATARI 

Tutti i consumatori finali che acquisteranno il servizio promozionato nel periodo di cui al 
precedente articolo 4. 
 

9. COMUNICAZIONE 
Direttamente presso il parcheggio nonché con ogni altro mezzo di comunicazione 
pubblicitaria, anche on-line, che la società promotrice ritenga idoneo alla diffusione della 
manifestazione medesima. 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito internet della società promotrice 
www.anconaparcheggi.it. 
 

10. MONTEPREMI E PREMI 
La società promotrice prevede di assegnare complessivamente: 

a. n. 50 buoni del valore commerciale unitario di € 24,00 (iva inclusa) per acquisto di 
ingressi/visioni per assistere alla proiezione di film presso una delle seguenti sale 
cinematografiche gestite dalla società TEOREMA CINEMA SRLS – P.Iva 02793600426: 

i. Cinema Azzurro, via Tagliamento 39 - Ancona; 
ii. Cinema Italia, Corso Carlo Alberto 77 - Ancona, 

fruibili in qualsiasi giorno ed orario di apertura; 
b. n. 50 buoni del valore commerciale unitario di € 24,00 (iva inclusa) per acquisto di 

libri presso una a scelta tra le seguenti rivendite: 
i. libreria FOGOLA FÀGOLA di Due F Srl Libreria Fogola, Piazza Camillo Cavour 

4 – Ancona – P.Iva 02218780423; 
ii. libreria MONDADORI BOOKSTORE di Libreria Gulliver Di Francesco Ricci, Corso 

Mazzini Giuseppe 31 – Ancona – P.Iva 02681770406, 
utilizzabili entro il 31/12/2022. 
Pertanto, la presente operazione a premi avrà un valore commerciale complessivo pari a € 
2.244,76 iva esclusa. 
 

11. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti coloro che, nel periodo di svolgimento della manifestazione, acquisteranno un nuovo 
abbonamento mensile presso il parcheggio degli Archi tra quelli stabiliti dal Tariffario del 
Comune di Ancona (con esclusione di quelli indicati all’articolo 7), sottoscritto per una durata 
di almeno sei mesi “Abbonamento semestrale non rimborsabile”, avranno diritto ai premi 
indicati all’articolo 10 potendo scegliere, alternativamente e secondo disponibilità, tra uno 
dei seguenti: 

a. n. 1 buono del valore commerciale unitario di € 24,00 (iva inclusa) per acquisto di 
ingressi/visioni per assistere alla proiezione di film, indifferentemente, presso una 
delle seguenti sale cinematografiche: 

i. Cinema Azzurro, via Tagliamento 39 - Ancona; 
ii. Cinema Italia, Corso Carlo Alberto 77 - Ancona 

b. n. 1 buono del valore commerciale unitario di € 24,00 (iva inclusa) per acquisto di 
libri presso la libreria FOGOLA FÀGOLA di Ancona - Piazza Camillo Cavour 4; 

c. n. 1 buono del valore commerciale unitario di € 24,00 (iva inclusa) per acquisto di 
libri presso la libreria MONDADORI BOOKSTORE di Ancona - Corso Mazzini Giuseppe 
31. 

Il Personale incaricato da M&P MOBILITA’ & PARCHEGGI SPA a socio unico, dopo aver 
controllato la conformità dell’acquisto dell’abbonamento semestrale promozionato, 
consegnerà all’abbonato il premio prescelto.  
 

12. CAUZIONE 
La cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

http://www.anconaparcheggi.it/
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deposito provvisorio presso la Tesoreria dello Stato Provinciale di Ancona. La ricevuta di 
versamento è stata inviata al predetto Ministero con firma digitale. 
 

13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente Regolamento, 
avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai promissari, come 
previsto dell’art. 10, comma 4, DPR 430/2001. 
Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica del presente Regolamento, i promissari 
saranno portati a conoscenza delle modifiche con le medesime modalità o con forme 
equivalenti con quelle con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 

14. VARIE 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 
l’accettazione incondizionata e totale delle clausole contenute nel presente Regolamento. 
I premi non sono sostituibili né convertibili in denaro né è data alcuna facoltà ai consumatori 
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi 
diversi. 
L’originale del presente Regolamento con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi 
del DPR 445/2000, verrà conservato per tutta la durata dell’operazione a premi presso la 
sede della società promotrice. 
 

****** 
 

 M&P MOBILITA’ & PARCHEGGI SPA 
       Il legale rappresentante 
      Erminio Copparo 


