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

 
 
 

Regolamento operazione a premi denominata “BCCMIPREMIA” 
 
 
 

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 01/12/2020 la Banca di 
Credito Cooperativo di Milano Società Cooperativa via A. De Gasperi, 11 – 20061 Carugate 
(MI) procederà allo svolgimento di un’operazione a premi denominata “BCCMIPREMIA” 
secondo il Regolamento sotto riportato ed espressamente Approvato dalla stessa. 
 
 
1. Società Promotrice 

Banca di Credito Cooperativo di Milano Società Cooperativa 
via A. De Gasperi, 11 – 20061 Carugate (MI) 
Codice ABI 08453.3 
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
Partita IVA 15240741007 
Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano n. 01132850155  
CCIAA REA Milano n. 435892 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con 
capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento 
Iscrizione Albo Cooperative n. A161457 - Iscrizione Albo Banche n. 4496 
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO) 
al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), 
al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) 
sito: www.bccmilano.it 
pec: direzione@pec.bccmilano.it 
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2. Soggetto delegato 

La Società Promotrice (di seguito "Banca") ha individuato come Soggetto Delegato a 
rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi al programma a premi, 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 - CF E P.IVA 12461200151. 
 
La Banca delega il Soggetto Delegato alla trasmissione delle pratiche al Ministero dello 
Sviluppo Economico mediante procedura “PREMA” online.  
 
 
 
3. Tipologia e denominazione 

Operazione a premi denominata “BCCMIPREMIA” (di seguito “Programma”). 
 
 
 
4. Destinatari 

Il Programma è riservato ai Soci della Banca persone fisiche – maggiorenni e residenti sul 
territorio italiano – e ditte individuali (di seguito “Partecipante/i”), iscritti a Libro Soci.  
 
Coloro che entreranno nella Compagine Sociale nel corso dell’iniziativa potranno aderire al 
Programma a partire dal mese successivo. 
 
Coloro che usciranno dalla Compagine Sociale nel corso dell’iniziativa verranno 
automaticamente esclusi dal Programma a partire dal mese successivo. 
 
 
 
5. Obiettivo, Ambito e Durata 

L'obiettivo dell'iniziativa è rafforzare la relazione esistente tra il Socio e la Banca attraverso 
l'assegnazione di punti sia in occasione di particolari eventi della vita del Socio, sia 
attraverso l’incentivazione dell’operatività svolta con la Banca. 
 
L’iniziativa si svolgerà sul territorio nazionale dall’1/12/2020 al 31/12/2021, con possibilità di 
richiesta premi entro i 30 giorni successivi alla conclusione del Programma nelle modalità di 
cui al punto 8 del presente Regolamento. 
 
La Banca si riserva di prorogare l’iniziativa con le stesse modalità per ulteriori periodi, previa 
relativa integrazione del presente Regolamento e dandone comunicazione ai Partecipanti 
in tempo utile, attraverso l’App/portale dedicato. 
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6. Modalità di adesione 

L’adesione al Programma è completamente gratuita. 
Per aderire il Partecipante deve: 

• accettare il presente Regolamento, 

• prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, 

• autorizzare il trattamento degli stessi, 

• effettuare la registrazione al portale web dedicato come sotto specificato. 
 
I Soci possono aderire al Programma effettuando la registrazione sull’App/portale 
www.bccmipremia.it.  
 
In caso di adesione nel corso dell’iniziativa, il calcolo degli eventi premiati verrà effettuato 
comprendendo tutti gli eventi relativi al mese di iscrizione. 
(Esempio: in caso di adesione al Programma il 10/02/2021 verranno premiati tutti gli eventi 
del mese, compresi quelli della prima decade). 
 
 
 
Iter registrazione 

I Soci destinatari del Programma ricevono dalla Banca un codice univoco di registrazione 
via mail oppure lettera.  
 
Il Socio si registra all’App/portale inserendo codice univoco, codice fiscale e indirizzo mail 
al quale riceverà la password temporanea.  
 
Al primo accesso il Socio deve modificare la password inserendone una “forte” costituita da 
8 caratteri alfanumerici di cui una lettera maiuscola e un carattere speciale.  
 
Il Partecipante è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle credenziali di 
accesso.  
 
In caso di smarrimento password il Partecipante può richiedere tramite l'apposita funzione 
presente sul portale dedicato una nuova password temporanea, con obbligo di modifica al 
primo accesso.  
 
Il Partecipante può in qualsiasi momento chiedere il recesso dal Programma. In caso di 
recesso il Partecipante non può effettuare una ulteriore nuova adesione allo stesso e perde 
l’opportunità di utilizzare i punti eventualmente residui. Per richiedere inoltre l'eliminazione 
dei dati personali relativi alla presente operazione a premi, il Partecipante deve effettuare la 
relativa procedura indicata nell'Informativa Privacy. 
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7. Modalità di assegnazione punti 

L’assegnazione dei punti avverrà entro la metà del mese successivo a quello di adesione al 
Programma. 
 
 
 
WELCOME BONUS 

Tutti i Partecipanti ricevono un punteggio di BENVENUTO pari a 200 punti. 
 
Coloro che aderiscono al programma entro il 28/02/2021 e che soddisfano i requisiti legati 
alla pregressa operatività bancaria (vedi oltre – prima tabella), ricevono in aggiunta un 
punteggio iniziale (denominato ZAINETTO), calcolato secondo il seguente algoritmo: 
 
 
 

2.000 punti (per pregressa operatività bancaria) * moltiplicatore (per anzianità sociale) 
 
 
 
 

            CALCOLO PREGRESSA OPERATIVITÀ BANCARIA       CALCOLO MOLTIPLICATORE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 2000 punti vengono attribuiti solo in caso di 
precedente sottoscrizione da parte del Socio di almeno 

3 tra i seguenti prodotti/servizi, che risultino ancora 
attivi alla data del 30 ottobre 

Firma grafometrica 

Relax Banking dispositivo 

Risparmio gestito (Fondi, Sicav e Gestione Patrimoniale) 
con controvalore complessivo > 5.000 €   

PAC  

Polizza Ramo Vita 

Polizza Ramo danni 

Prestito Personale o CQS (società prodotto BCC Cre.Co.) 

Carta di Credito BCC  

ANZIANITA’ 
SOCIALE 

MOLTIPLICATORE 

Da 0 a 5 anni 0,70 

Da 6 a 15 anni 0,90 

Da 16 a 30 anni 1,10 

Oltre 30 anni 1,30 
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PUNTI MENSILI 

In base agli "eventi" riportati nella seguente tabella, ciascun Partecipante beneficia di una 
assegnazione mensile di punti:  

 

CRITERIO 
PUNTI 

ASSEGNATI 

1. Deposito firma grafometrica 800 

2. Adesione Relax Banking dispositivo 700 

3. Risparmio gestito - versamento unica soluzione di almeno 5.000 € per 
Fondi, Sicav e Gestioni Patrimoniali 

3.000 

4. Sottoscrizione PAC 1.500 

5. Sottoscrizione nuova polizza ramo vita 8.000 

6. Sottoscrizione nuova polizza ramo danni 4.000 

7. Apertura prestito personale o CQS (società prodotto BCC Cre.Co.) 10.000 

8. Sottoscrizione nuova Carta di Credito BCC 1.500 

9. Partecipazione Assemblea Sociale 500 

10. Compleanno del Socio Partecipante 500 

11. “Presenta un Cliente”: apertura di un rapporto di conto corrente da parte di 
un soggetto presentato dal Socio Partecipante (nuovo NAG) 

12.000 

 
I punti relativi agli eventi dall’1 al 10 verranno attribuiti in modo automatico dalla Banca, 
senza alcuna richiesta da parte del Partecipante.  

 
Per quanto riguarda l’evento 11, “Presenta un Cliente”, l’attribuzione dei punti avverrà su 
segnalazione dello stesso Partecipante attraverso la compilazione di apposito modulo da 
consegnare alla Banca scaricabile dall’App/portale. 
 
Verranno conteggiate esclusivamente le nuove anagrafiche che aprano un conto corrente 
e che non ne abbiano mai avuto uno in precedenza con la Banca. 
 
In relazione alla necessità di animare ulteriormente l'iniziativa, la Banca potrà prevedere 
l’assegnazione di PUNTI EXTRA in funzione di parametri che saranno di volta in volta 
comunicati per tempo a tutti i Partecipanti tramite i consueti canali utilizzati dalla Banca. 
 
 
TRASFERIMENTO DEI PUNTI TRA SOCI 

È possibile il trasferimento dei punti tra Soci partecipanti alle seguenti condizioni: 

• ogni Partecipante può cedere i propri punti in un’unica soluzione e una sola volta nel 
corso del Programma; 

• ogni Partecipante può ricevere i punti in un’unica soluzione e una sola volta nel corso del 
Programma. 
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Il tetto massimo dei punti cedibili è costituito dai punti già in possesso del ricevente 

(esempio: se il Partecipante ha 100 punti, potrà ricevere al massimo 100 punti da un altro 

Partecipante). 

La richiesta di trasferimento punti deve essere effettuata tramite l'apposita funzione 

presente sul portale dedicato entro e non oltre la data di chiusura del Programma. La Banca 

provvede a riconoscere i punti ceduti, dopo verifica del rispetto delle condizioni previste, 

entro il mese successivo a quello di richiesta. 

 

 

PUNTI NON UTILIZZATI 

È possibile richiedere i premi entro 30 giorni dalla chiusura del Programma.  

Decorsa tale data i punti scadranno e non sarà più possibile per il Partecipante accedere al 

catalogo premi. 

La Banca devolverà in progetti di beneficenza parte del corrispettivo dei punti non utilizzati 

dandone opportuna comunicazione a tutta la Compagine Societaria attraverso i consueti 

canali. 

 
 
 
8. Premi 

I Partecipanti potranno consultare in qualsiasi momento il proprio saldo punti e in base alle 
soglie raggiunte convertire il punteggio per la prenotazione di uno o più premi a catalogo 
(ALLEGATO A). 
Il catalogo premi può essere oggetto di integrazione con l’aggiunta di nuovi premi o di 
modifica con la sostituzione di premi non più disponibili.  
 
Per ciascun premio vengono indicati sul catalogo le modalità e la tempistica di disponibilità 
e consegna. 
 
Tutti i premi sono disponibili nella sola modalità gratuita; non è mai previsto il pagamento da 
parte del Partecipante di un corrispettivo a integrazione dei punti. 
 
La richiesta premio potrà essere effettuata direttamente dal Partecipante sull’App/portale 

dedicato in qualsiasi momento e non oltre i 30 giorni successivi alla conclusione del 

Programma. 

 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto senza aggravio di spese attraverso la rete delle 
filiali o via mail in caso di premi virtuali entro 120 giorni dalla richiesta. 
 
La Banca non è in alcun modo responsabile per eventuali dati differenti da quelli presenti in 
anagrafica e non comunicati dal Partecipante che non permetteranno la corretta 
distribuzione dei premi.  
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Il colore e le caratteristiche estetiche dei premi esposti sul catalogo sono indicativi e 
potrebbero subire variazioni in funzione della disponibilità da parte dei fornitori.  
Le immagini riprodotte nel catalogo, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo 
scopo di presentare i prodotti.  
I premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida 
per i prodotti che prevedono la garanzia). 
 
La Banca si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel caso 
questi non siano più disponibili o nel del caso di irreperibilità dovuta al periodo; non può 
altresì in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte 
durante l’utilizzo dei premi in palio così come non può essere ritenuta responsabile dell’uso 
improprio degli stessi da parte dei vincitori o utilizzatori.  
 
 
 
9. Disposizioni generali 

Si rende noto che per partecipare all’iniziativa, non è previsto alcun costo di partecipazione 
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento necessario per la rete telematica, stabilito sulla 
base dei profili tariffari personali dei partecipanti. La Banca 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 utente di partecipare nei tempi 
stabiliti. 
 
L’operazione sarà comunicata tramite i consueti canali utilizzati dalla Banca. 
 
Il presente Regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, è disponibile presso il Soggetto Delegato per tutta la durata dell’operazione e per i 
12 mesi successivi alla sua conclusione. È altresì consultabile sul sito www.bccmipremia.it 
 
La Società Promotrice dichiara inoltre 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 dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’Art. 30 D.P.R. 600 del 
20/09/1973. 
 
La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo di € 300.000 ed 
ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di € 60.000 pari al 
20% del totale montepremi presunto, come da art. N° 7 D.P.R. 430. 
 
 
Cassano D’Adda, 13 novembre 2020 
 
 


