
A PASQUA FAI UNA VERA SORPRESA

COSA FAREMO CON LA TUA DONAZIONE
Il 100% della tua donazione sarà destinato al sostegno:

CHE TU SIA UN PRIVATO O UN’AZIENDA,
IL TUO CONTRIBUTO È DEDUCIBILE DAL REDDITO, 

A ESCLUSIONE DEGLI IMPORTI VERSATI IN CONTANTI

della diagnostica avanzata, assicurando 
ad ogni bambino una diagnosi certa ed i 
migliori protocolli di cura.

Per curare le malattie pediatriche servono 
diagnosi precise e terapie efficaci. Con 
questo scopo finanziamo annualmente 
la Clinica di Oncoematologia pediatrica 
dell’Azienda Ospedaliera – Università di 
Padova, centro di riferimento nazionale per 
la diagnosi di leucemie, linfomi e sarcomi 
assicurando così a tutti i bambini d’Italia 
una diagnosi certa e i migliori protocolli di 
cura nel minor tempo possibile

di importanti progetti di ricerca realizza-
ti nell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città 
della Speranza, uno dei più grandi centri in 
Europa dedicati allo studio delle malattie 
infantili.

Qui ogni giorno 160 ricercatori, si impegnano 
per generare innovazioni nella prevenzione 
e nella cura delle malattie pediatriche, con 
l’obiettivo di ridurre i tempi tra le scoperte in 
laboratorio e il letto del paziente

Sostieni la ricerca pediatrica di Città della Speranza con un regalo che si trasformerà
in cure concrete per tanti bambini malati, contribuendo a offrire loro un futuro di guarigione.

Scegliendo le nostre idee solidali festeggerai insieme ai tuoi cari una Pasqua ancora più speciale.

Il tuo regalo avrà un valore davvero emozionante perché si lega ad azioni importanti
e cariche di significato.



La raccolta dati viene gestita da Fondazione Città della Speranza titolare del trattamento. I dati richiesti verranno trat-
tati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per spedire una newsletter mensile ripor-
tante le attività della Fondazione Città della Speranza. La base giuridica è rappresentata dal consenso dell’interessato.
Informativa completa pubblicata sul sito cittadellasperanza.org/privacy-policy

MODULO D’ORDINE 
(Offerta di beni per raccolta fondi ex art. 143, c.3 lett. a) DPR 917/86)

Tel. 0445 602972 - Fax 0445 584070  
info@cittadellasperanza.org

Codice Fiscale 92081880285 - www.cittadellasperanza.org

INDIRIZZO

INDIRIZZO CONSEGNA (se diverso)

TELEFONO EMAIL (per ricevuta e ringraziamento)

FIRMA

CAP CITTÀ

CAP CITTÀ

RAGIONE SOCIALE ORDINANTE NOME E COGNOME

PARTITA IVA / CF REFERENTE

SETTIMANA RICHIESTA DI CONSEGNA DAL (gg/mm/aa)/ / AL (gg/mm/aa)/ /

Il modulo andrà inviato alla mail info@cittadellasperanza.org

LA SPEDIZIONE AVVERRÀ PREVIO INVIO DI RICEVUTA DELL’AVVENUTA DONAZIONE
DONAZIONE: effettuare la donazione tramite Bonifico Bancario con causale: Contributo Progetto Pasqua 2022 con indicazione precisa del donante per consentire alla Fondazione il rilascio della ricevuta ai fini della 
detrazione o deducibilità ai sensi degli artt.: (Art. 15, c. 1.1, DPR 917/86; Art. 14, DL 35/05 come convertito da L. 80/05; Art. 100, c. 2, lett. h, DPR 917/86).

BANCHE D’APPOGGIO:
c/c intestato a Fondazione “Città della Speranza” - Onlus        c/o Banca Popolare dell’Alto Adige - Filiale di Schio - Codice IBAN IT 69 F 05856 60750 178570174961

MODALITÀ DI CONSEGNA
RITIRO PRESSO LA SEDE DI MONTE DI MALO (VI)

VETTORE A CARICO Denominazione Codice abbonamento

CONSEGNA GESTITA DA CITTÀ DELLA SPERANZA, CONTATTARE LA SEGRETERIA (0445 602972 - info@cittadellasperanza.org)

*Per quantitativi da spedire a mezzo Città della Speranza superiori alle 3 unità contattare la segreteria al numero 0445 602972               **Disegno realizzato e gentilmente offerto da V.Villanova

QUANTITÀPRODOTTO TOTALE
Ritiro a Monte Malo
DONAZIONE

Spedizione 3 articoli
DONAZIONE

Spedizione 2 articoli
DONAZIONE

COLOMBA TRADIZIONALE*
(Confezionata nell’elegante latta picnic**)

12,00 € 44,00 €32,00 €19,00 €

Spedizione 1 articolo
DONAZIONE

PALLONE tg 1 10,00 € 36,00 €26,00 €16,00 €

PALLONE tg 5 15,00 € 51,00 €36,00 €21,00 €

FRISBEE 2,00 € 12,00 €10,00 €8,00 €

COMPLETO CICLISTA 80,00 € 245,00 €165,00 €85,00 €

NOTEBOOK 7,00 € 27,00 €20,00 €13,00 €


