
 
 
 

REGOLAMENTO 

UNA SPESA A FONTANAFREDDA 

 

Il presente regolamento è predisposto ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001 nell’ambito di una iniziativa di 

“operazione a premio” con consegna contestuale del riconoscimento. 

 

ARTICOLO 1 – Soggetto proponente e destinatari 

Friulovest Banca – Credito Cooperativo dal 1891 con sede in via Richinvelda a San Giorgio della Richinvelda 4 

– Codice fiscale 00067610931 e Partita Iva 02529020220 – promuove un’operazione a premi per 

l’inaugurazione e l’attività della sua nuova filiale di Fontanafredda (PN) in via Pontebbana 6. 

Destinatari dell’operazione a premi sono i consumatori che sottoscriveranno i prodotti promozionati nella 

filiale di Fontanafredda. 

 

ARTICOLO 2 – Modalità di concessione, prodotti promozionati e natura dei premi 

L’operazione a premi “Una spesa a Fontanafredda” consiste nella consegna contestuale alla sottoscrizione di 

operazioni bancarie e assicurative di buoni spesa ai clienti firmatari in ragione della seguente tabella. 

 
Operazione 

 

 
Valore del buono spesa 

Nuovo conto corrente anche cointestato 
Nuovi clienti sono coloro che al momento della richiesta di apertura del conto corrente 
non siano già titolari di altri rapporti di qualsiasi natura con Friulovest Banca ovvero 
non lo siano ma stati in precedenza 
 50 euro 

Assicurazione danni, auto, assicurazione vita, salute e infortuni 
L’attivazione dell’operazione a premi si attiva per nuove polizze e non il semplice 
rinnovo. Il buono spesa sarà corrisposto per ogni nuova posizione assicurativa 
sottoscritta 
 50 euro 

Mutuo prima casa 
La concessione del buono spesa è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo 
contratto per prima casa di importo superiore a 30.000 euro 

 200 euro 

I buoni spesa sono utilizzabili solo in attività commerciali con sede operativa Fontanafredda poiché uno degli 

obbiettivi del progetto è sostenere l’economia locale del Comune in cui si inserisce come operatore bancario 

e assicurativo Friulovest Banca. 

L’interezza dei buoni spesa spettanti per ciascuna operazione saranno consegnati al momento della 

sottoscrizione del contratto bancario o assicurativo che origina il loro riconoscimento. 

L’individuazione delle attività commerciali che accetteranno i buoni spesa avviene mediante scambio di 

corrispondenza e sarà fornito in formato cartaceo, a disposizione dei clienti e soci nella filiale di Friulovest 

Banca di Fontanafredda, oltreché sul sito istituzionale www.friulovestbanca.it. 

 

  

http://www.friulovestbanca.it/


 
 

ARTICOLO 3 – Termini di durata dell’operazione a premi 

L’operazione a premi si intitola “Progetto “Una spesa a Fontanafredda” di Friulovest Banca” e sarà attivata con 

l’apertura dello sportello a Fontanafredda. 

La fase di consegna dei premi sarà possibile dal 19 marzo 2021 e si concluderà il 31 agosto 2021 garantendo 

due mesi per l’uso dei buoni spesa assegnati fino al 31 ottobre 2021. 

 

ARTICOLO 4 – Ambito territoriale  

L’operazione a premi “Una spesa a Fontanafredda” è attiva per i soli clienti della filiale di Fontanafredda in 

ragione di un’azione di promozione della stessa. 

I clienti della filiale di Fontanafredda possono provenire da tutto il territorio nazionale. 

 

ARTICOLO 5 – Comunicazione  

L’operazione a premi “Una spesa a Fontanafredda” sarà pubblicizzata attraverso locandine affisse nella filiale 

di Fontanafredda e con un pieghevole che sarà distribuito nel Comune di Fontanafredda. Inoltre saranno 

utilizzati anche altre forme di comunicazione pubblicitaria, anche online, che Friulovest Banca riterrà idonea 

alla diffusione dell’operazione a premi. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito internet di Friulovest Banca: www.friulovestbanca.it. 

 

ARTICOLO 6 – Cauzione  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, lettera b) del DPR 430/2001, la cauzione non è dovuta in quanto il 

premio è corrisposto all’atto di sottoscrizione. 

 

ARTICOLO 7 – Modifiche al Regolamento 

Friulovest Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto del presente Regolamento, 

avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai promissari, come previsto dall’articolo 

10, comma 4, del DPR 430/2001.  

http://www.friulovestbanca.it/

