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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
Il sottoscritto FIORILLO VINCENZO nato a Viterbo il 23/03/1954, residente a VITERBO (VT) in via dei Monti 

Cimini n.65, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 
 

di rappresentare legalmente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione la Banca di Viterbo 
Credito Cooperativo Scpa e di voler dare formale avvio all’iniziativa denominata “;-Dillo!PAC” appartenente 

alla fattispecie giuridica delle Operazioni a Premio, come da regolamento di seguito esposto.  

 
Regolamento ;-Dillo!PAC 

 

 

1) Natura dell’Iniziativa 

Operazione a premi; 
 

2) Ambito territoriale dell’Iniziativa 
L’operazione è valida sul territorio della provincia di Viterbo; 

 

3) Emittente 
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa, di seguito “Emittente”, è l’organismo promotore dell’iniziativa; 

 
4) ;-DillO!PAC  

Il prodotto denominato ;-Dillo!PAC è composto da un conto corrente della categoria ;-Dillo! (un conto a zero 
spese se movimentato esclusivamente mediante home banking e sistemi automatizzati) ed un PAC. Il piano 

di accumulo, detto anche PAC (Piano di Accumulo Capitale), è uno degli strumenti finanziari che investono 

in fondi comuni in modo costante nel tempo, cioè una forma di investimento a quote di versamento 
periodico.  La sottoscrizione di un ;-Dillo!PAC prevede un minimo investimento iniziale di € 100,00, una 

quota mensile di almeno € 100,00 per una durata minima di 60 mesi (è facoltà dell’investitore di sospendere 
o interrompere i versamenti del PAC senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico). 

Qualora l’investitore effettui un investimento iniziale minimo di € 5.000,00 alla sottoscrizione del bundle “;-

Dillo!PAC” gli verrà consegnato gratuitamente un tablet a brand Amazon modello “Fire” DEL VALORE DI € 
59.99 (o analogo in caso di indisponibilità, ad esclusiva discrezione della Banca) di colore nero con le 

seguenti specifiche tecniche: 

 
 

Schermo Schermo touch da 7" (17,7 cm), risoluzione 1024x600 a 171 ppi, riproduzione video SD, 
tecnologia IPS (in-plane switching) e filtro polarizzante avanzato. 

Dimensioni 191 x 115 x 10,6 mm (7,5" x 4,5" x 0,4") 

Peso 313 grammi 
Il peso e le dimensioni effettivi potrebbero variare in base ai processi di configurazione e di produzione. 

CPU & RAM Quad-Core 1.3 GHz con 1 GB di RAM. 

Spazio di 
archiviazione 

Memoria interna da 8 GB (con 4,5 GB disponibili per i contenuti dell'utente) o 16 GB (con 11,6 GB 
disponibili per i contenuti dell'utente). Aggiungi una scheda microSD per aumentare lo spazio di 
archiviazione fino a 200 GB per film, programmi TV, musica, foto, video personali e applicazioni. 
Alcune applicazioni richiedono l'installazione nella memoria interna. 

Durata della 
batteria 

Fino a 7 ore di lettura, navigazione su internet tramite Wi-Fi e ascolto di musica. La durata della 
batteria può variare in base alle impostazioni del dispositivo, all'uso e ad altri fattori, come la 
navigazione sul web e il download di contenuti. 

Tempi di Si carica completamente in meno di 6 ore tramite adattatore micro USB incluso nella confezione. 
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caricamento Con un altro adattatore micro USB il tempo di carica potrebbe essere maggiore. 

Connettività Wi-
Fi 

Antenna Wi-Fi singola. Supporta hotspot Wi-Fi pubblici e privati che utilizzano lo standard 
802.11b, 802.11g o 802.11n con supporto per i protocolli di sicurezza WEP, WPA e WPA2, con 
autenticazione previo inserimento di una password. Connessioni a reti Wi-Fi ad-hoc o peer-to-
peer non sono supportate. 

Connettività 4G Non disponibile 

Porte USB 2.0 (connettore micro-B) per connessione a PC/Macintosh o per caricare il dispositivo tramite 
adattatore di corrente incluso; slot per Micro SD. 

Audio Jack stereo 3,5 mm e altoparlante integrato con Dolby Audio. 

Formati 
supportati 

Kindle (AZW), KF8, TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC nativo, Audible Enhanced (AAX), DOC, 
DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, non-DRM AAC, MP3, MIDI, PCM/WAVE, OGG, WAV, M4V, MP4, 
AAC LC/LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, MKV, AMR-NB, AMR-WB, HTML5, CSS3, 3GP, VP8 
(WEBM). 

Sensori Accelerometro. 

Specifiche 
fotocamera 

Fotocamera frontale VGA, fotocamera posteriore HD da 2 MP. 

 
 
5) Durata dell’iniziativa 

L’operazione ;-DillO!PAC avrà inizio il 24/10/2016 e terminerà il 23/10/2017. 
 

6) Cos’è il conto corrente ;-Dillo! 
Il conto corrente ;-Dillo! è un conto corrente senza spese, ideato per una clientela giovane, orientata alla 

tecnologia e con scarso ricorso all’operatività in Filiale. Il conto non produce commissioni a carico del cliente 
qualora venga movimentato attraverso l’home banking MiTo e/o l’uso di sistemi automatizzati 

(pagobancomat).  
 

7) Recesso dal ;-Dillo!PAC 

Il Titolare può, in qualunque momento, recedere dal contratto sottoscritto, estinguendo il rapporto di conto 
corrente ;-Dillo! e liquidando le somme investite sia a titolo di versamento iniziale che le quote versate fino 

al momento del recesso, ottenendone il valore di mercato alla data della chiusura del rapporto. 

 
8) Canali di comunicazione 

L’iniziativa verrà promossa attraverso i canali social network, il sito internet istituzionale, campagna di 
affissioni pubblicitarie e attraverso i media locali. 
 

 
Il dichiarante 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.  

 


