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MODULO D’ORDINE PASQUA 2023

Dati del richiedente

Quale prodotto ti interessa? 
Compila questa parte indicando la quantità e il tipo di cioccolata accanto ad ogni tua scelta.

uova fantasia fondente latte
contributo

€ cad.

UOVO PASQUA LILT

Uovo di cioccolato (al latte o fondente) da 380 gr. 

Produttore: PRETI Dolciaria.

Colore incarto: fantasie assortite.

12,00

UOVO SOLIDALE LILT - EMERGENZA UCRAINA

REGALA UN UOVO LILT AI BIMBI UCRAINI ospiti nei centri di accoglienza genovesi. 
Il mittente potrà lasciare un messaggio di auguri per il bimbo che lo riceverà. 

Un gesto simbolico dal duplice obiettivo solidale: sostenere la lotta al cancro e 
regalare un piccolo momento di gioia ai bimbi profughi scappati dalla guerra. Le 
uova saranno consegnate direttamente dai volontari LILT presso i vari centri di 
accoglienza sul territorio.

LASCIA IL TUO MESSAGGIO:
12,00

Nome
Via
CF
Cellulare

Cognome
Azienda
CAP/Città/Provincia
E-mail

data

Tipologia contributo

uovo pasqua LILT €

uovo solidale €

TOTALE €

Modalità di consegna

Speciale consegne Genova Centro (Centro-Portoria, Carignano, 
Castelletto, San Vincenzo, Albaro, Foce, San Martino) – Con un 
minimo di 6 uova la consegna a casa o in uffi cio è gratuita!

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.

Coordinate per l’eventuale 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: PASQUA 2023.

L’ordine deve pervenire almeno 7 giorni prima della data richiesta per la consegna ed è soggetto a riconferma.

AGEVOLAZIONI E VANTAGGI FISCALI

Le erogazioni liberali sono deducibili, purché effettuate con un mezzo tracciabile(bonifi co, assegno, tessera Bancomat, carta di credito, bollettino postale, vaglia) 
Vantaggi fi scali per le persone fi siche – Le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali fatte da persone fi siche 
possono essere detratte dall’imposta lorda sul reddito per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente e per un importo massimo di euro 
30.000,00 annui (per maggiori dettagli si veda art. 83 DL 117/2017 comma 1).
Vantaggi Fiscali per le imprese – In alternativa le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali da persone fi siche, 
enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (per maggiori dettagli 
si veda art.83 DL 117/2017 comma 2).

Le informazioni da Lei rilasciate saranno inserite in una banca dati e potranno essere utilizzate dalla LILT, a seguito di suo consenso, esclusivamente al fi ne di informarla 
sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione stessa, nel rispetto di quanto disposto dal REG. UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fi siche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.  In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti (REG. UE 2016/679 – Artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22) scrivendo a LILT, Via Bosco 
31/10-16121 oppure inviando una mail all’indirizzo privacy@legatumori.genova.it”


