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MODULO D’ORDINE NATALE 2018

Data ordine:

Dati del richiedente
Nome
Qualifica
Via
Telefono
Cellulare

Cognome
Azienda
CAP/Città/Provincia
Fax
E-mail

Quale dono ti interessa?
Compila questa parte indicando la quantità accanto ad ogni tua scelta.

oblazione cad.

Tipologia

pallina p01-18

Tipologia

quantità

€ 10,00

pallina p08-18

quantità

oblazione cad.
€ 7,00

pallina p02-18

€ 7,00

pallina p09-18

€ 7,00

pallina p03-18

€ 7,00

pallina p10-18

€ 7,00

pallina p04-18

€ 7,00

pallina p11-18

€ 7,00

pallina p05-18

€ 7,00

pallina p12-18

€ 7,00

pallina p06-18

€ 7,00

pallina p13-18

€ 7,00

pallina p07-18

€ 7,00

Le palline natalizie saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. In caso di esaurimento del modello provvederemo a
contattarvi.

Tipologia

quantità

oblazione cad.

confezione da 3 biglietti assortiti con busta (12x17cm) b01

€ 4,50

confezione da 6 bigliettini chiudipacco (6x6cm) b02

€ 3,00

Personalizzazione biglietto (Il costo varia a seconda della richiesta).
È possibile personalizzare il biglietto con:
- logo aziendale (da inviare in formato jpg in alta risoluzione a info@legatumori.genova.it)
- nome/ragione sociale dell’azienda
- frase augurale:

Tipologia

quantità

oblazione
cad.

Tipologia

quantità oblazione
cad.

agenda solidale 2019 as

€ 10,00

pacchetto prevenz. pp*

€ 60,00

calza befana cb

€ 10,00

pacchetto prevenz. pp*

€ 100,00 x

bracciale cruciani bc*

€ 10,00

bracciale cruciani swarovski bcs

€ 20,00

carnet 25 biglietti lotteria LILT cl

€ 50,00

maglia Nastro Rosa mNR*

€ 8,00

*Note (Per questi articoli specificare il tipo di decorazione/colore o pacchetto):

Modalità di consegna
- Ritiro del materiale presso il nostro ufficio via B. Bosco 31/10, orario 9.00/13.00 e 14.00/18.00 da lunedì a venerdì
- Consegna ad un unico domicilio a Genova e zone limitrofe con un’oblazione aggiuntiva di euro 10,00.

Il tuo contributo totale
Tipologia

contributo

palline

€

biglietti

€

agenda solidale

€

calza befana

€

bracciali cruciani

€

carnet Lotteria

€

maglia Nastro Rosa

€

pacchetto prevenzione

€

personalizzazione

€

consegna

€

TOTALE

€

Modalità di versamento del contributo
L’ordine viene considerato effettivo al momento della ricezione (consegna a mano, ricezione via posta, mail o fax) del
modulo debitamente compilato e a cui sarà allegata la ricevuta del versamento relativo al 40% della cifra totale del
contributo.
Coordinate per il versamento bancario o postale:
Intestazione: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Genova, IBAN
IT41P0503401424000000022390, Banca Popolare di Novara, C.C.P. 21314166, causale: NATALE 2018.
L’ordine deve pervenire almeno 15 giorni prima della data richiesta per la consegna.

AGEVOLAZIONI E VANTAGGI FISCALI
I versamenti effettuati alla LILT-Sezione Provinciale di Genova sono detraibili per le Aziende, Società di persone o
capitali sino all’ammontare del 2% del reddito annuo dichiarato in base al T.U.I.R. art. 100 comma 2 lettera a.
Le informazioni fornite verranno utilizzate da LILT esclusivamente ai fini istituzionali e non saranno né comunicate né diffuse. I dati raccolti e custoditi in base al D.Lgs
196/03. Lei potrà in ogni momento consultare i suoi dati chiedendone la variazione, l’integrazione e l’eventuale cancellazione scrivendo al Titolare dei dati: Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori-Sezione Provinciale di Genova, Via Caffaro 4/1 – 16124 Genova.

