MODULO RICHIESTA BOMBONIERE E PARTECIPAZIONI SOLIDALI
Per favore scrivere in STAMPATELLO

Nome e Cognome_________________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________Cap………… Città______________________
Prov (______) Telefono__________________________e-mail________________________@___________________
Si richiede :
□ Partecipazioni solidali
□ Pergamena confezionata con sacchettino e confetti
□ Pergamena non confezionata
□ Art. F1 Sacchetto Classico
□ Art. F2 Sacchettino con carrozzina celeste
□ Art. F3 Cubotto plexiglass
□ Art. F4 Sacchettino con faccine celeste
□ Art. F4/R Sacchettino fiocco rosa con orsetto
□Art. F5 Box con cuore
□ Art. F5/R Bustina con logo rosa
□ Art. F6 Cappellino Laurea
□ Art. F7 Libro laurea
□ Art. F8 Portachiavi Orsetto rosa - celeste
□ Art. F9 Fiori ( bianco – rosa – celeste) con gessetto profuma biancheria
□ Art. F10 Scatolina con Logo Fondazione Salesi
□ Art. F11 Sacchetto rete con gessetto
□ Art. F12 Sacchetto broccato
□ Art. F13 Portafoto celeste completo di confetti
□ Art. F13/R Portafoto rosa completo di confetti
□ Art. F14 Portafoto con mongolfiera e sole
□ Art. F15 Barattolini in ceramica completo di confetti
□ Art. F16 Vasetto con orsetto (rosa – celeste)
□ Art. M1 Marmellata solidale da 40 ml
□ Art. M1 Marmellata solidale da 110 ml
□ Art. M2 Miele solidale da 40 ml
□ Art. M2 Miele solidale da 110 ml

Si confezionano anche sacchetti per nozze d’argento e nozze d’oro.
Scegli i confetti:

Scegli le marmellate:

□ Mandorla bianchi
□ Cioccolato bianchi
□ Cioccolato celesti
□ Cioccolato rosa
□ Cioccolato rosso

□ Brugnoletta
□ Mela Cacao
□ Fichi Bianchi

Scegli la frase da inserire nel bigliettino personalizzato:

□ “Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’Oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe”
Madre Teresa di Calcutta

Per la Fondazione noi siamo quella goccia
Nome

Data

□ Condividi la gioia di questo momento con i bambini del Salesi"
La Fondazione ringrazia per il gesto di solidarietà
Nome

□

Data

" Il sorriso di un bambino è più prezioso di un diamante per questo ho donato un contributo alla Fondazione

dell’Ospedale Salesi "
Nome

Data

Numero pezzi richiesto___________________________________________
Per :
□ Battesimo di _____________________Nato il__________ che avverrà il____________________
□ Cresima di_______________________________________ che avverrà il____________________
□ Comunione di ____________________________________ che avverrà il ____________________
□ Matrimonio di ____________________________________ che avverrà il ____________________
□ Nozze d’argento/oro_______________________________ che avverrà il ____________________
□ Laurea di ________________________________________ che avverrà il ____________________
□ Altro ( specificare)_________________________________________________________________

La DONAZIONE potrà avvenire:
- tramite bollettino di conto corrente postale, conto n. 67968677
- con bonifico bancario a Unicredit codice IBAN IT 55G0200802619000101647368
entrambi intestati a Fondazione Ospedale Salesi Onlus.
Le bomboniere si possono ritirare presso la nostra sede in Via Toti,4 60123 Ancona (ex Villa Maria) o possono
essere spedite. Il costo di spedizione, di 15 euro, deve essere inserito nel versamento. Si prega al momento del ritiro
della spedizione di firmare sempre con la dicitura “CON RISERVA”

Data _____________________________________
Firma _____________________________________

□ Mi piacerebbe conoscere meglio le vostre attività e ricevere informazioni sui nuovi progetti

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art 13, d.lgs. 196/2003, Fondazione Salesi - onlus le fornisce l'apposita informativa circa il trattamento - improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti - dei dati personali che vengono alla
stessa comunicati. Essi saranno trattati - sia manualmente sia con l'ausilio di strumenti elettronici - esclusivamente da Fondazione
Salesi, inseriti nella banca dati della Fondazione e utilizzati solo per promuovere le iniziative, inviare materiale informativo, per
operazioni connesse a donazioni e campagne di raccolta fondi.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma strumentale per il raggiungimento delle finalità della Fondazione e per l'adempimento
degli obblighi di legge.

Lei potrà in ogni momento far valere i diritti sanciti dagli art.7,8,9 e 10 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e
cancellazione dei dati) rivolgendosi a Fondazione Salesi - Onlus Via E. Toti 4 - 60124, Ancona tel. 071 5962844 fax 071 5962829,
e-mail fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it – titolare del trattamento.

Letta l'informativa di cui sopra, il/la sottoscritta/o presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti.
data_________________________________

Firma________________________________

Deducibilità fiscale: le erogazioni liberali (donazioni) effettuate nei confronti di ONLUS riconosciute come la Fondazione Salesi sono deducibili dal
reddito d’impresa, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui
(ai sensi del D.L. n°35/2005). Un importante incentivo alle donazioni nei confronti di associazioni o fondazioni che operano nel sociale. Una
norma che agevola le aziende dal punto di vista fiscale, permettendo quindi di ridurre il carico delle imposte.

