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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 
Il sottoscritto Cristiano Iacopozzi (C.F. CPZCST69P15G752U) nato a Poggibonsi (SI) il 15/09/1969 domiciliato 
per la carica in Via Cassia Nord 2, 4, 6, (53035) Monteriggioni (SI) in qualità di legale rappresentante di 
ChiantiBanca – Credito Cooperativo – S. C.  (P.Iva: 15240741007 - C.F./iscrizione R.I: 01292880521) con sede 
legale in Via Cassia Nord 2, 4, 6, (53035) Monteriggioni (SI), consapevole delle sanzioni civili e penali nel caso 
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 

• che ChiantiBanca in data 01/10/2020 ha promosso un’operazione a premi denominata “Generazione 
Under 30 – ChiantiMutua” (definita nell’apposito regolamento “Operazione”); 

• che ChiantiBanca intende, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 10, comma 3, del DPR n. 
430/2001 modificare l’art. 3 dell’Operazione rubricato “Durata” – al fine di ridurre la durata 
dell’Operazione nei seguenti termini: 
 Testo Originale: “L’Operazione avrà svolgimento nel periodo compreso tra il 01/10/2020 ed il 

30/09/2022 (di seguito più brevemente “Periodo di partecipazione”) e sarà disciplinata dal presente 
regolamento (di seguito più brevemente, “Regolamento”)”. 

 Nuovo Testo: “L’Operazione avrà svolgimento nel periodo compreso tra il 01/10/2020 ed il 
15/06/2021 (di seguito più brevemente “Periodo di partecipazione”) e sarà disciplinata dal presente 
regolamento (di seguito più brevemente, “Regolamento”)”. 

• che la suddetta modifica non lede i diritti acquisiti da tutti coloro i quali, alla data attuale, hanno partecipato 
all’Operazione; 

• oltre agli adempimenti di legge, della presente modifica verrà data apposita comunicazione sul sito 
www.chiantibanca.it  

 
Di seguito si riporta, per chiarezza, il testo integrale del regolamento aggiornato con la modifica di cui sopra, 
debitamente evidenziata in giallo.  

******* 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 
“GENERAZIONE UNDER 30 – CHIANTIMUTUA” - ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 

 
Art. 1. SOCIETA’ PROMOTRICE 
ChiantiBanca – Credito Cooperativo – S. C.  (P.IVA: 15240741007 - C.F./Iscrizione R.I: 01292880521) con sede 
legale in Via Cassia Nord 2, 4, 6, (53035) Monteriggioni (SI), (di seguito più brevemente “ChiantiBanca”). 
 
Art. 2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE 
Operazione a premi denominata “Generazione Under 30 – ChiantiMutua” (di seguito più brevemente 
“Operazione”). 
 
Art. 3. DURATA 
L’Operazione avrà svolgimento nel periodo compreso tra il 01/10/2020 ed il 15/06/2021 (di seguito più 
brevemente “Periodo di partecipazione”) e sarà disciplinata dal presente regolamento (di seguito più brevemente, 
“Regolamento”). 
 
Art. 4. AMBITO TERRITORIALE 
L’Operazione si svolgerà nel territorio regionale toscano esclusivamente presso le Filiali di ChiantiBanca, così 
come individuate sul sito https://www.chiantibanca.it 
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Art. 5. FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 
L’Operazione è finalizzata ad acquisire nuovi clienti e ad ampliare la compagine sociale di ChiantiBanca a persone 
fisiche con età compresa tra i 18 e i 30 anni in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a socio. 
 
Art. 6. DESTINATARI  
L’Operazione è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni con età inferiore ad anni trenta in possesso dei 
requisiti necessari per essere ammessi a socio, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto di ChiantiBanca che, nel 
corso del Periodo di partecipazione, sottoscriveranno la Domanda di ammissione a Socio (di seguito più 
brevemente, “Domanda di ammissione a socio”) presso una qualsiasi filiale di ChiantiBanca (di seguito più 
brevemente, “Destinatari”). 
In particolare, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto di ChiantiBanca, potranno essere ammessi a socio tutte le persone 
fisiche che risiedono nella zona di competenza territoriale di ChiantiBanca. 
Non possono essere ammessi a socio, ai sensi dell’art. 7 e ss. dello Statuto di ChiantiBanca e, pertanto, sono esclusi 
dall’Operazione i soggetti: a) interdetti, inabilitati, falliti; b) interdetti all’emissione degli assegni; c) privi dei 
requisiti di onorabilità previsti dall’art. 25 del D.lgs n. 385/1993; d) che svolgono attività in concorrenza con 
ChiantiBanca; e) inadempienti verso la ChiantiBanca; f) nei cui confronti sono stati promossi procedimenti 
giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei confronti di ChiantiBanca. 
Inoltre, non possono accedere all’Operazione tutti coloro nei confronti dei quali sussistano dei pregiudizievoli o 
gravami (a titolo esemplificativo: protesti, segnalazioni nella Centrale di Allarme Interbancaria, appartenenza a 
liste antiterrorismo), i dipendenti di ChiantiBanca e coloro che sono già stati iscritti a ChiantiMutua.  
 
Art. 7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Tutti i Destinatari che, nel Periodo di partecipazione, sottoscriveranno presso una qualsiasi filiale di ChiantiBanca 
la Domanda di ammissione a socio e che successivamente firmeranno la Domanda di ammissione a ChiantiMutua 
avranno diritto al premio previsto, consistente nella quota di ammissione a ChiantiMutua del valore stimato di € 
10.00 (euro dieci) e nel contributo associativo per 12 mesi a ChiantiMutua del valore stimato di € 34,80 (euro 
trentaquattro/80). 
Per le condizioni di ammissione alla qualità di socio di ChiantiMutua e per le relative formalità si rinvia allo 
Statuto di ChiantiMutua disponibile presso le filiali di ChiantiBanca e sul sito internet: www.chiantibanca.it 
 
Art. 8. MONTEPREMI E PREMI 
ChiantiBanca prevede di erogare premi per un montepremi complessivo pari a €36.960,00 (euro 
trentaseimilanovecentosessant/00) pari a n. 825 premi consistenti nella quota di ammissione a ChiantiMutua del 
valore stimato di € 10.00 (euro dieci), nel contributo associativo per nr. 12 (dodici) mesi a ChiantiMutua del valore 
stimato di € 34,80 (euro trentaquattro/80). 
ChiantiBanca si impegna a premiare tutti i Destinatari. 
A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi in palio, ChiantiBanca ha prestato una cauzione corrispondente 
al 20% del valore complessivo dei premi che si stima di erogare al fine di garantirne l’effettiva corresponsione. 
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione bancaria in favore del Ministero per lo Sviluppo Economico, 
con atto di fideiussione n. 101339 del 23/09/2020, allegato in copia al presente regolamento. 
La cauzione prestata verrà adeguata qualora, in base all’andamento dell’operazione, l’importo originario si riveli 
non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi. 
ChiantiMutua è un’associazione che nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’esercizio di una o più delle attività di interesse generale con particolare 
riguardo ai seguenti ambiti operativi: interventi e prestazioni sanitarie; interventi e servizi sociali; prestazioni 
socio-sanitarie; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività 
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. 
Per tutte le attività, le prestazioni, i servizi e le iniziative organizzate da ChiantiMutua a favore dei propri iscritti 
si rinvia ai regolamenti della Carta Mutuasalus e delle Diarie e Sussidi disponibili presso le filiali di ChiantiBanca 
e sul sito internet: www.chiantimutua.it. 
I premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà al vincitore di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 
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Si specifica che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore indipendenti 
dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore uguale o superiore. 
 
Art. 9. MODALITA’ DI CONSEGNA DEL PREMIO 
I Destinatari, per partecipare alla presente Operazione, contestualmente alla sottoscrizione della Domanda di 
ammissione a socio, dovranno firmare anche la domanda di adesione a ChiantiMutua. Il Destinatario verrà 
ammesso a ChiantiMutua entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione della domanda.  
Dalla data di ammissione a ChiantiMutua, i Destinatari potranno usufruire gratuitamente, per la durata di nr. 12 
(dodici) mesi, di tutte le attività, le prestazioni, i servizi e le iniziative organizzate da ChiantiMutua a favore dei 
propri iscritti alle condizioni previste nei regolamenti della Carta Mutuasalus e delle Diarie e Sussidi disponibili 
presso le filiali di ChiantiBanca e sul sito internet: www.chiantimutua.it1. 
I Destinatari aderenti ai servizi e alle prestazioni di ChiantiMutua potranno recedere dai singoli servizi e prestazioni 
nei termini e nei modi previsti dai relativi regolamenti disponibili presso le filiali di ChiantiBanca e sul sito 
internet: www.chiantimutua.it. 
In mancanza di recesso nei termini e nei modi sopra indicati, l’adesione a ChiantiMutua si intende tacitamente 
rinnovata di anno in anno con obbligo di versare i relativi contributi. 
 
Art. 10. MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE 
L’Operazione sarà pubblicizzata attraverso diversi canali di comunicazione on-line ed off-line che ChiantiBanca 
riterrà idonei per il raggiungimento del proprio obiettivo. 
Il presente regolamento potrà essere consultato all’interno del sito Internet: www.chiatibanca.it 
 
ChiantiBanca si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on line che off line che 
dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001. 
 
Art. 11. CANCELLAZIONE DELL’OPERAZIONE  
I Destinatari potranno in qualunque momento richiedere la cancellazione dell’Operazione recandosi presso la 
propria filiale di ChiantiBanca. 
I Destinatari che richiederanno la cancellazione dell’Operazione non potranno in alcun modo iscriversi 
nuovamente all’Operazione né potranno vantare diritti circa la mancata ricezione del premio. 
 
Art. 12. RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 
ChiantiBanca dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei Destinatari per gli importi versati, 
in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del DPR n. 600 del 29/09/1973, nel 
caso in cui tale ritenuta sia applicabile. 
 
Art. 13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione all’Operazione si realizza con il mero compimento delle azioni descritte ai precedenti art. 6) e 
7) del presente regolamento e comporta, per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione all’Operazione a premi è libera e 
gratuita.  
 
Art. 14. CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO  
Il Regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sarà conservato per tutta la durata 
dell’Operazione e per tutto il periodo previsto dal D.P.R. 26.10.2001 n. 430 presso la sede legale di ChiantiBanca 
indicata all’art. 1) del presente regolamento.  

 
1 Alla data di ammissione a ChiantiMutua verranno addebitate sul conto corrente dei Destinatari, indicati nella domanda di adesione a ChiantiMutua, la 
somma di euro 44,80 (Rid/Sdd di 10,00 con causale: “quota associativa” e Rid/Sdd di € 34,80 con causale “quota annuale”) e contestualmente, nella stessa 
data, verrà accreditata da ChiantiBanca la medesima somma con causale “accredito generico - operazione a premio GENERAZIONE UNDER 30 – 
CHIANTIMUTUA”; 
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Il presente regolamento sarà disponibile e consultabile presso le filiali e sul sito di ChiantiBanca: 
www.chiatibanca.it.  
 
ART. 15 EVENTUALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
Eventuali modifiche che - nel rispetto dei diritti acquisiti dai Destinatari - dovessero essere apportate al 
Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Operazione, saranno comunicate con le medesime modalità indicate 
nell’art. 10) del presente Regolamento.  
ChiantiBanca si riserva di modificare la tipologia dei premi previsti, qualora gli stessi non fossero più disponibili. 
In tal caso, il premio sarà sostituito con un differente prodotto o servizio di pari caratteristiche e di pari o superiore 
valore. 
L’avente diritto non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro. 
ChiantiBanca si riserva la possibilità di prorogare la durata dell’Operazione dandone tempestiva comunicazione 
sempre con le medesime modalità indicate nell’art. 10) del presente Regolamento. 
 
Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ChiantiBanca dichiara che la partecipazione alla presente Operazione presuppone il trattamento dei dati personali 
dei partecipanti nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e successive modifiche. L’informativa ai 
sensi dell’art. 13 del GDPR è pubblicata al seguente link: www.chiantibanca.it - Sezione Privacy. 
La partecipazione all’Operazione implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente Regolamento. 
Resta peraltro fermo quanto riportato nell’informativa generale data da ChiantiBanca previamente all’apertura dei 
rapporti con la stessa, relativamente ai trattamenti per finalità contrattuali, di legge e commerciali concernenti la 
gestione dei prodotti bancari acquistati. 
 

PER CHIANTIBANCA  
CREDITO COOPERATIVO – S.C. 

Firmato: Il legale rappresentante pro-tempore 
Dott. Cristiano Iacopozzi 

 
 

 

http://www.chiantibanca.it/

