MODULO D’ORDINE* PANETTONI/PANDORI SOLIDALI
“CAMPAGNA NATALE 2021 – EMERGENZA FAME”
(*Il presente Modulo d’ordine costituisce un Impegno d’acquisto. Compilare in ogni parte e spedire via e-mail a:
solidali@centroaiutietiopia.it. Verrà inviata la Conferma d’ordine all’indirizzo e-mail indicato sotto nel riquadro

COME ORDINARE: Offerta minima per 1 panettone o 1 pandoro: 12€. È possibile ordinare:
1) PEZZI SFUSI (PANETTONI E/O PANDORI):
Da 1 a 4 pezzi  spese di spedizione 7€

Da 5 a 10 pezzi  spese di spedizione 12€

2) CONFEZIONI (NON divisibili). La quantità d’ordine minima è di 1 confezione:
 PANETTONI: 1 conf. contiene 6 pezzi offerta minima a conf. 85€ (costi di spedizione compresi)
 PANDORI: 1 conf. contiene 12 pezzi  offerta minima a conf. 155€ (costi di spedizione compresi)
Per quantitativi superiori o per chiedere ulteriori informazioni contattare solidali@centroaiutietiopia.it
I costi di spedizione possono essere evitati ritirando i prodotti direttamente al domicilio di un nostro volontario. Se
siete interessati a questa opzione, scrivete a solidali@centroaiutietiopia.it e vi metteremo in contatto con un
volontario della vostra zona

DATI SPEDIZIONE:
Nome: ______________________________________ Cognome: ________________________________________
Ragione Sociale (in caso di aziende): ________________________________________________________________
via: ______________________________________________________ n° ____ interno: ________ CAP: _________
Località: ______________________________________________________________________Prov.: ___________
tel. fisso/cellulare (obbligatorio): __________________________________________________________________
e-mail (a cui inviare Conferma d’ordine): ____________________________________________________________
ORDINE PER CONFEZIONI:
N° CONFEZIONI PANETTONE: ________________________; N° CONFEZIONI PANDORO: _____________________;
ORDINE PER PEZZI SFUSI:
N° QUANTITA’ PANETTONI: _________________________; N° QUANTITA’ PANDORI: _________________________;
NOTE relative alla consegna: ______________________________________________________________________
C.F / P.IVA (obbligatorio ai fini della ricevuta): ________________________________________________________
Nominativo del Volontario CAE di contatto (se esistente): ______________________________________________
Data _______________________ Firma_____________________________________________________________

PAGAMENTO: Al ricevimento della Conferma d’ordine è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico
bancario su c/c intestato a Centro Aiuti per l’Etiopia c/o BANCA INTESASANPAOLO IBAN IT 94 P 03069 09606 10000 0121076 - Causale: “EROGAZIONE LIBERALE NATALE 2021 EMERGENZA FAME – nr.
Conferma d’ordine”.
!!! IMPORTANTE !!!

 Il termine ultimo per l’ordine dei panettoni e dei pandori è il 24/11/2021 
NON si garantisce la conferma per gli ordini ricevuti oltre tale data
Non verrà emessa fattura, ma Ricevuta di erogazione liberale. Le erogazioni liberali a favore delle ODV sono
fiscalmente detraibili per un importo pari al 35% dell’erogazione effettuata o deducibili nei limiti del 10% del reddito
imponibile. La deduzione fiscale nei limiti del 10% del reddito imponibile è prevista anche per i soggetti Ires (società ed
enti).
Per maggiori informazioni puoi consultare questo link https://www.centroaiutietiopia.it/pagine/agevolazioni-fiscali

