Modulo di richiesta biglietti di Natale
DATI DEL DONATORE (compilare con i dati di chi effettuerà la donazione)
Ragione sociale: _______________________________________________________
Partita Iva:_____________________ C.Fiscale : _____________________________
Indirizzo: _____________________________________________________ n° _____
Cap: ___________ Località : ________________________________ Prov.: ________
Tel: ________________________ Cell: _________________________
E-mail: _______________________________________________________
Nome e Cognome del Referente: _________________________________________
Data consegna: _______________________________________________________
Per personalizzazione minimo 150 pz.
Biglietto non personalizzato donazioni a partire da 1 euro cad con busta, per la
personalizzazione si richiede una donazione aggiuntiva di 150 euro.
Nr. ........ biglietti di Natale assortiti
TESTO
Abbiamo scelto di farvi un regalo speciale dedicato ai bambini sostenendo con una
donazione le iniziative del Comitato Mari Letizia Verga Onlus per lo studio e la cura
della leucemia del bambino.
LOGO
Per la riproduzione del logo è necessario inviare l’immagine con un file formato jpg,
tif o vettoriale ad alta definizione minimo 300dpi nominando il file con il nome della
vostra azienda.
MODALITA’ DI SPEDIZIONE
Ritiro presso la segreteria del Comitato Maria Letizia Verga Onlus presso il Centro
Maria Letizia Verga, via Cadore, Monza - dal lunedi ̀al venerdi ̀dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 17.00.
Spedizione presso la vostra azienda con un contributo di spese di 15 euro. Se
l’indirizzo di consegna è diverso dal donatore si prega di compilare il modulo
sottostante in quanto la spedizione avviene tramite corriere mail box quindi è
necessario fornire un indirizzo dove sia possibile consegnare in qualsiasi orario.
Destinatario: _________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________ n° ______
Cap: ___________ Località : _______________________________ Prov.: _________
Tel: _____________________________ Cell: ________________________________
TOTALE SPESE DI SPEDIZIONE DA AGGIUNGERE ALLA DONAZIONE EURO ________
PROMESSA DI DONAZIONE TOTALE EURO __________
DONAZIONE
Causale: donazione biglietti di natale Desidero
effettuare la mia donazione con:
• bollettino postale c/c 14172209
• bonifico bancario intestato a COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ONLUS Banca
Prossima via Manzoni angolo via Verdi 20121 Milano IBAN IT 62 E 03359
01600 100000000502
• carta di credito online o paypal all’indirizzo
http://www.donazione.comitatomarialetiziaverga.it/
• contanti o assegno presso la segreteria del Comitato Maria Letizia Verga
Onlus al ritiro.
ATTENZIONE! Le donazioni in contanti non possono essere superiori o uguali a 1000
euro e non possono essere portate in detrazione.
PRIVACY
Il trattamento dei dati personali in nostro possesso avviene secondo le disposizioni
del D.lgs. 196/2003.
Informativa completa sul sito www.comitatomarialetiziaverga.it
COMPILARE ED INVIARE QUESTO MODULO VIA FAX 039 2332325 O VIA MAIL
info@comitatomarialetiziaverga.org entro il 6 dicembre per personalizzazioni, entro
il 12 dicembre senza personalizzazione.
Attenzione alcuni disegni potrebbero non essere più disponibili verso la fine di
dicembre.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE E PER SAPERE SE LA TUA RICHIESTA E’ STATA
RICEVUTA CONTATTA LA SEGRETERIA DEL COMITATO ALLO 039-2333526.
GRAZIE PER IL TUO SUPPORTO A GUARIRE DALLA LEUCEMIA UN BAMBINO IN PIU’

