MODULO DI RICHIESTA – Bomboniere di Libera
GRAZIE DA LIBERA PER AVER DECISO DI SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA'
1. Compila il modulo con i tuoi dati
2. Scegli le tue bomboniere, indicandone il numero ed il modello richiesto
3. Calcola le spese di spedizione
N.B. Per ordini inferiori a n° 10 gadget, calcola + € 7 di spedizione; per ordini superiori a n° 10 gadget, calcola + € 14
4. Effettua la donazione sul CCP n° 48182000 o su IBAN: IT 83 A 050 180 32 0000 0000 121 900 intestato a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - Causale: Donazione per bomboniere solidali
5. Firma e invia il modulo compilato via fax allo 06/6783559 oppure via e-mail a: sostieni@libera.it, allegando copia del versamento effettuato
DATI RICHIEDENTE
Nome
Cognome
Città
Telefono
Data di nascita

CAP

Prov.

E-mail
Occupazione

Persona di riferimento per la consegna, se diverso dal richiedente

Telefono (per la consegna
del corriere)

Nome e Cognome
Indirizzo di consegna
Città

CAP

Tipo di Evento:

 Matrimonio

Battesimo

Comunione Cresima

Laurea

Prov.

Compleanno Altro

Testo per cartoncino, solo per le bomboniere
in carta (es.nome degli sposi, data e luogo):
MODULO D'ORDINE GADGET SOLIDALI
Donazione minima
Sacchetti porta confetti in cotone biologico

Quantità

Scegli il modello

€ 4,00

€Colore Carta :
Mela o Camel

Bustina porta confetti piatta CLAB
Mini purse porta confetti CLAB

€ 3,00
€ 4,00

Pergamene
Attestato di donazione
Testo per pergamene (facoltativo)

€ 3,00
€ 100,00

Totale

Fiori d'arancio o olive

Traforo:
cuore con uccellino
o mela

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 autorizzo Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie al trattamento dei miei dati per il successivo invio di
materiale informativo sulle sue attività. I dati verranno trattati
manualmente ed elettronicamente da Libera. Il mancato consenso
comporterà l’impossibilità di procedere all’invio del materiale richiesto.

€€€€€€€€€-

Data
Firma

IMPORTO TOTALE (escluse spese di spedizione)

€-

Inserisci nella cella accanto € 7 o € 14 a seconda del numero dei gadget ordinati (Vedi Totale gadget
richiesti)

IMPORTO TOTALE (comprese spese di spedizione)

N.B. Le donazioni a Libera sono deducibili fiscalmente.

€-

