
  

MODULO D'ORDINE BOMBONIERE SOLIDALI 
(Compilare in stampatello)

 

Dati del richiedente 
Nome       Cognome 

Via       CAP 

Città       Pv 

Telefono      E-mail 

 

Evento - barrare la  casella interessata 

Battesimo  □  Prima Comunione □                 Cresima     □  Matrimonio          □ 

Laurea        □  Altro          □   specificare______________________________ 

 

Data evento  ____________________________________ 
 

Prenotazione Bomboniere 

Descrizione* Quantità Costo unitario** Totale 

Vassoio da 20 astucci da 5 confetti cad., mandorla pelata di colore rosa   € 85,50  

Vassoio da 20 astucci da 5 confetti cad., mandorla pelata di colore 
celeste 

 € 85,50  

Vassoio da 20 astucci da 5 confetti cad., mandorla di colore bianco  € 85,50  

Vassoio da 20 astucci da 5 confetti cad., mandorla tostata e cioccolato 
ai diversi gusti e colori assortiti 

 € 85,50  

Vassoio da 20 astucci da 7 confetti cad.,  cioccolato di colori assortiti  € 85,50  

Confezione da 5 astucci da 5 confetti cad., mandorla pelata di colore 
rosa 

 € 21,50  

Confezione da 5 astucci da 5 confetti cad., mandorla pelata di colore 
celeste 

 € 21,50  

Confezione da 5 astucci da 5 confetti cad., mandorla di colore bianco  € 21,50  

Confezione da 5 astucci mandorla tostata e cioccolato ai diversi gusti e 
colori assortiti 

 € 21,50  

Confezione da 5 astucci da 7 confetti cad.,  cioccolato di colori assortiti  € 21,50  

TOTALE    

                                                                                                                                                                                                                                    
*  I bigliettini personalizzabili sono 24 per ogni vassoio e 7 per ogni confezione                                                                                               
** I prezzi indicati sono comprensivi di IVA 

Cod. Pren. 
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Modalità e Tempi di consegna 
Le bomboniere solidali potranno essere ritirate presso la “Cittadella della Carità” della Caritas di Roma, via 
Casilina Vecchia 19, Roma. Per eventuali richieste di consegna o informazioni tel. 06 888 15 120, e-mail 
donazioni@caritasroma.it.                       
Tempi di consegna dal momento dell’ordine 15 gg lavorativi. 

Per eventuale consegna a domicilio si prega di telefonare al numero 06 88815120 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:                
Cooperativa Roma Solidarietà – Cooperativa Sociale Onlus promossa dalla Caritas di Roma                    
IBAN IT 93 J020 0805 1600 0040 0683 564                     
Causale: Bomboniere solidali + evento + cognome 

Ricevuta Fiscale 
Per l’emissione della ricevuta fiscale, si prega di compilare il seguente riquadro: 

Nome       Cognome 

Via       CAP 

Città       Pv 

Telefono      E-mail 

P. Iva       Codice Fiscale 

 

Data        Firma per la conferma d’ordine 

 

___________________________    ______________________________ 

 

Per effettuare l’ordine bisogna inviare il presente modulo, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo di 

posta donazioni@caritasroma.it , via fax 06 888 15 122 o a mano presso Caritas Roma – Settore 

Raccolta Fondi e Donazioni, Via Casilina Vecchia 19, Roma. Per avere conferma dell’avvenuta 
ricezione, si consiglia di chiamare al numero 06 888 15 120. 

 
Il Tua acquisto solidale aiuterà la Caritas di Roma a restituire una “CASA”  

a tante persone in difficoltà. GRAZIE ! 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), La informiamo che la Cooperativa Roma Solidarietà deve trattare alcuni dei dati personali che Lei 

fornirà. Tali dati verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza, anche associandoli ed 

integrandoli con altri Data Base. I dati saranno trattati esclusivamente con modalità e procedure finalizzate al perseguimento degli scopi statutari della 

Cooperativa Roma Solidarietà, senza alcuna diffusione a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma senza il suo necessario espresso consenso. Il conferimento 

dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori ai fini dell’espletamento da parte della Cooperativa Roma Solidarietà, di attività fiscali 

contabili ed amministrative connesse all’acquisto delle bomboniere solidali, nonché di adempiere ad obblighi imposti da leggi, regolamenti e normativa 

comunitaria. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

  

Per ricevuta comunicazione.             Data            Firma     
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