MODULO ORDINE BOMBONIERE SOLIDALI
Per ordinare le BOMBONIERE SOLIDALI compila il modulo d’ordine (da spedire via mail a
mariangela.ferrone@abcburlo.it ) Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 3884066136
DATA EVENTO: ______________
TIPOLOGIA EVENTO (Battesimo, Comunione, Cresima, Matrimonio, Anniversario…):
___________________

Desidero ricevere:
SACCHETTI PORTACONFETTI
 Sacchetto Juta
da confezionare, completo di nastro, tulle e ovatta
Quantità:………….
Colore nastro (organza bianca o raso rosso): ………
Colore nastrino (bianco, rosso, rosa, azzurro): ……….

 Sacchetto Rosa
da confezionare, completo di nastro, tulle e
ovatta
Quantità:………….
Colore nastro (organza bianca) ………
Colore nastrino (bianco o rosa): ……….

1

 Sacchetto Azzurro
da confezionare, completo di nastro, tulle e ovatta
Quantità:………….
Colore nastro (organza bianca) ………
Colore nastrino (bianco o azzurro): ……….

PERGAMENE
 Pergamena cm 10,5 x 14,8 (4 per foglio)
Con frase personalizzata
 Pergamena cm 21 x 10 (3 per foglio)
Con frase personalizzata
 Pergamena cm 21 x 29,6 (2 per foglio)
Con frase personalizzata
CORNICE
FIORI

LINEA

PALLINI

NESSUNA CORNICE

Quantità pergamene ……
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Scrivi la frase con cui vuoi personalizzare la tua pergamena (Trovi esempi di frasi in allegato alla
mail)

CARTONCINI CON FORO
 Cartoncini con foro cm 5 x 5 piegato
Prestampati con logo di A.B.C. e breve descrizione dell’associazione, vengono forniti nel kit
bomboniere in numero uguale ai sacchettini ordinati in alternativa alle pergamene.

LA VOSTRA DONAZIONE
Fino al 30 giugno, Fondazione Mediolanum Onlus sostiene A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del
Burlo onlus attraverso l’iniziativa Come a Casa, raddoppiando la tua donazione. Potete effettuare la
donazione tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a

Fondazione Mediolanum Onlus
IBAN: IT68C0306234210000000417750
Causale: ABC COME A CASA
Si prega di inviare a mariangela.ferrone@abcburlo.it copia della contabile di pagamento.
Verrà inviata una ricevuta per la donazione.

CONSEGNA
La consegna verrà effettuata dopo 15 giorni dall’ordine delle bomboniere.
Indicate la vostra scelta per la consegna:
Spedizione con corriere ( con un contributo per le spese di spedizione di 10 euro fino a 30 pezzi e
di 14 euro oltre i 30 pezzi)
Ritiro a mano presso gli uffici di A.B.C. (c/o sede Confindustria Venezia Giulia- Piazza Alberto e
Kathleen Casali, 1 Trieste).
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DATI DELL’ORDINE
Riepilogo Ordine:
Totale donazione € ……. +
(Eventuale) contributo spese di spedizione (fino a 30 pezzi) € 10,00
Oltre i 30 pezzi € 14,00
Totale ordine € ……….
Dati per la ricevuta:
Nome: __________________________

Cognome: ________________________

Codice Fiscale: __________________________

Via/Piazza: _______________________ Città: _______________________________ Prov: ___
Cap: _____

email: ___________________________

Tel: ______________

Cell: ________________

Dati per la spedizione se diversi da quelli inseriti in precedenza:
Nome: __________________________

Cognome: ________________________

Via/Piazza: _______________________ Città: _______________________________ Prov: ___
Cap: _____

Tel: ______________

Cell: ________________

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa da A.B.C. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 679/2016.
Desidero ricevere il notiziario e le informazioni relative alle attività e a servizi di A.B.C. incluse le sollecitazioni di fundraising □ SI
□ NO

Data ___________________
__________________

FIRMA

Per aiutarci a migliorare il servizio vi chiediamo come avete conosciuto le nostre bomboniere:

4











Passaparola
Facebook
Web/ Sito
Reparto Chirurgia

Lavoro presso Burlo
Cartolina presso negozi
Sono di Trieste
Ho visto le bomboniere da amici/parenti

Un’ultima domanda:
Ha visto la nostra campagna Facebook ?
 SI’

 NO
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