
SCATOLA SCRIGNO*

VALIGETTA*

CALENDARIO DEI BAMBINI

Quest’anno fai un dono speciale. 
Scegli tra i regali personalizzati Città della Speranza e contribuisci a sostenere il lavoro di tanti medici,

ricercatori e volontari, donando a tanti bambini un futuro in cui non smetteremo mai di credere.
Soprattutto a Natale.

Scopri tutti i regali

A NAtAle regAlA lA ricercA

PANETTONE GOURMET

PANDORO IN ELEGANTE
LATTA DECORATA

Personalizzabile con logo aziendale

BIGLIETTO DI NATALE

ANCHE AL CIOCCOLATO

PANETTONE IN ELEGANTE
LATTA DECORATA

Il disegno della latta del panettone è stato gentilmente offerto da Valentino Villanova*Pandoro/Panettone in  confezione di cellophane



La raccolta dati viene gestita da Fondazione Città della Speranza titolare del trattamento. I dati richiesti verranno trattati nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per spedire una newsletter mensile riportante 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 DI ADESIONE 
(Offerta di beni per raccolta fondi ex art. 143, c.3 lett. a) DPR 917/86)

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

Codice Fiscale 92081880285 - www.cittadellasperanza.org

FIRMA

ATTENZIONE: Per il rilascio della merce dovrà inviare all’indirizzo mail natale@cittadellasperanza.org:
01 - Il presente modulo compilato e firmato 
02 - La ricevuta bancaria della donazione di importo pari al "totale ordine complessivo".
03 - Per gli ordini di biglietti personalizzati, il pdf del logo in alta risoluzione (la consegna avverrà entro una settimana dalle seguenti      
       date di stampa: 21/10/2022, 11/11/2022, 02/12/2022
Indicare la settimana richiesta di consegna/ritiro: dal ___/___/______ al ___/___/______

BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT69F0585660750178570174961

Intestatario: Fondazione Città della Speranza Onlus (Banca Popolare dell’Alto Adige)
Causale: Nome, Cognome, Codice fiscale, Contributo Natale 2022

Azienda* Nome e Cognome*

Partita IVA / CF* Referente

Indirizzo*

CAP* Città*

Telefono* Email* (per ricevuta e ringraziamento)

Indirizzo consegna (se diverso)

CAP Città
*Campo obbligatorio

PRODOTTO DONAZIONE (IN €) QUANTITÀ (N°) TOTALE (€)

Biglietti Natalizi STANDARD

Biglietti Natalizi PERSONALIZZATI (Quantità minima n° 100 pz. e multipli da 50 pz)

PANDORO c/ scatola di latta

PANETTONE c/ scatola di latta

PANETTONE AL CIOCCOLATO c/ scatola di latta

PANETTONE GOURMET c/ scatola di latta edizione speciale (fino a esaurimento scorte)

VALIGETTA* (Panettone o Pandoro c/ cellophane)
Scegli tra: panettone tradizionale, panettone con cioccolato o pandoro: _________________________________________

SCATOLA SCRIGNO* (Panettone o Pandoro c/ cellophane)
Scegli tra: panettone tradizionale, panettone con cioccolato o pandoro: __________________________________________

SCATOLA NATALIZIA* (Panettone o Pandoro c/ cellophane)
Scegli tra: panettone tradizionale, panettone con cioccolato o pandoro: 
__________________________________________

CALENDARIO DEI BAMBINI (Ordinabile in multipli di 10)
          cad. (fino a 40 pezzi)

          cad. (da 41 pezzi)

TOTALE DONAZIONE (€)

- Ritiro in sede a Monte di Malo o Vettore a carico dell’ordinante: € 0,00
- Vettore a carico dell’ordinante: € 0,00 - Denominazione vettore:_________________________________________________ , Codice:____________________________
- Spedizione da parte di Città della Speranza: per conoscere il costo della spedizione contattare la segreteria alla mail: natale@cittadellasperanza.org

INDICARE DI SEGUITO IL PREZZO DELLA SPEDIZIONE INDICATO DALLA SEGRETERIA (€)

TOTALE ORDINE COMPLESSIVO (€)
*Spedizione solo per ordini a partire da 4 pezzi e multipli di 4.

ESAURITO ESAURITO
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