Pergamene e bomboniere solidali
di SOS Italia Villaggi dei Bambini
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO IL PRESENTE MODULO E DI INVIARLO UNITAMENTE
ALLA COPIA DELLA DONAZIONE EFFETTUATA.
IL MODULO PUO’ ESSERE SPEDITO:
•
•
•

Per posta (solo Raccomandata A/R): SOS Italia Villaggi dei Bambini, Via Durazzo 5 - 20134 Milano
Per fax: 02 - 56804567
Per email: promozione@sositalia.it

Nome_______________________________Cognome___________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________N°______Cap.___________
Città____________________________________________________________________Prov: _________
Tel____________________________Cell._________________________Email_______________________
SCEGLI LA TUA BOMBONIERA:
EVENTO:
Matrimonio
Battesimo
Comunione
Cresima
Altro (specificare) ______________________________________
PERGAMENA – COSTO UNITARIO 5 €
Colore

bianco

Nastrino

rosa

Testo

standard

avorio
azzurro

arancio

blu

verde scuro

bordeaux

personalizzato

n.b.: il testo standard prevede comunque la personalizzazione della pergamena con la data dell’evento e il
nome o i nomi dei festeggiati
Dati per la personalizzazione delle pergamene:
Nome/nomi______________________________________________________________________
Località_________________________________________________________________________
Data________________________
Testo proposto per la personalizzazione delle pergamene:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Pergamene e bomboniere solidali
di SOS Italia Villaggi dei Bambini

SCATOLINE PORTACONFETTI – Costo unitario: 3 €
Scrigno

Fagottino

Scatolina

Sacchetto

Calcola l’importo della tua donazione

Quantità
A

Pergamena

B

Scatoline portaconfetti

C

Costo spese di spedizione
(fisso)

D

Contributo di solidarietà
aggiuntivo (facoltativo)

Costo unitario

Totale

8€

Totale (A + B + C + D)

Per effettuare la donazione scegliere una delle seguenti modalità, indicando come causale
“BOMBONIERE SOLIDALI”




Con bollettino postale sul conto corrente postale n. 304386 intestato a Associazione Villaggi SOS
Italia Onlus Trento indicando la causale: LIETI EVENTI
Con bonifico bancario, codice IBAN IT82 H032 4001 8010 0000 5555 554 Banca di Trento e
Bolzano, Sede.
Con Carta di Credito: □ Visa
□ MasterCard

N° carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Mese/anno di scadenza __ __ / __ __
Titolare carta____________________________________

Firma ________________________________

Via/Piazza_______________________________________________________N°______Cap.___________
Città____________________________________________________________________Prov: _________
Tel____________________________Cell._________________________Email_______________________

Pergamene e bomboniere solidali
di SOS Italia Villaggi dei Bambini

SPEDIZIONE E CONFEZIONAMENTO
La spedizione avviene tramite corriere e ha un contributo spese fisso di 8 €, l’Associazione invia il materiale
scelto, il confezionamento è a cura del richiedente.

AGEVOLAZIONI FISCALI:
L’Associazione SOS Villaggi dei Bambini è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
riconosciuta. Ai sensi dell’Art.14 del Decreto Legge 35/05 risulta che sia le persone fisiche che le persone
giuridiche possono dedurre le donazioni effettuate direttamente dal loro reddito fino al limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € l’anno.
PRIVACY
La nostra Associazione offre la massima garanzia di rispetto delle normative previste dalla legge 196/03, in
materia di raccolta, trattamento e gestione dei dati personali di ciascun sostenitore. Le informazioni raccolte
sono registrate, custodite e utilizzate al solo scopo di promuovere l’informazione e la raccolta fondi a favore
delle attività dell’Associazione Villaggi dei Bambini - Onlus, associata a SOS Kinderdorf International, delle
sue Sezioni Regionali e dei suoi Comitati locali. In ogni momento sarà possibile chiedere la verifica, la
variazione e anche la cancellazione, scrivendo al Responsabile Dati, presso la nostra sede Nazionale, Corso
Tre Novembre 112, 38100 Trento.
Acconsente a ricevere via email informazioni dall’Associazione SOS Villaggi dei Bambini?
SI

NO

Data____________________________ Firma del donatore______________________________________

