
N.biglietti Donazione 
personalizzazione

50 -100 120,00 €
101 -200 150,00 €
201 -500 200,00 €
501 -700 240,00 €
701 - 1000 280,00 €
1001 - 2000 375,00 €
2001 -4000 575,00 €
oltre 4000 770,00 €

Ragione sociale ___________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________CAP ___________Città ___________________Prov.______
Partita Iva / C.Fiscale _______________________________________________________________________________
Telefono/Cell. ___________________________E-mail_____________________________________________________
Referente: Nome Cognome __________________________________________________________________________
Ruolo all’interno dell’azienda _________________________________________________________________________
Indirizzo di consegna (se diverso dai dati anagrafici)
________________________________________________________________________________________________

Compila il modulo in stampatello e invialo via email all’indirizzo aziende@sositalia.it o via fax al n° 02.56804567 e allega la 
copia del versamento di donazione effettuato.

MODULO D’ORDINE - NATALE 2020

SELEZIONE PRODOTTO 

☐ COD. 1 quantità _______
☐ COD. 2 quantità _______
☐ COD. 3 quantità _______
☐ COD. 4 quantità _______
☐ COD. 5 quantità _______
☐ COD. 6 quantità _______

☐ COD. 7 quantità _______
☐ COD. 8 quantità _______
☐ COD. 9 quantità _______
☐ COD. 10 quantità _______
☐ COD. 11 quantità _______

☐ Edwardian
☐ Aparajita
☐ Brush
☐ Georgia
☐ Bradley Hand

☐ Grigio
☐ Blu
☐ Rosso
☐ Nero
☐ Stesso colore logo

Informativa privacy Reg.UE 2016/679 (GDPR) – SOS Villaggi dei Bambini Onlus, titolare del trattamento, tratterà i dati al fine di gestire la raccolta fondi, gli adempimenti di
legge correlati e per promuovere l’informazione/la raccolta fondi a favore dell’associazione. Può esercitare i diritti previsti dal GDPR scrivendo a SOS Villaggi dei Bambini
Onlus, Via Durazzo 5 – 20134 Milano o via mail a privacy@sositalia.it. Informativa completa sul sito www.sositalia.it/privacy

Data __________________   Firma_______________________________

busta ☐ sì ☐ no (nota: la busta non è personalizzabile)

Tipo di personalizzazione richiesta:
☐ nessuna personalizzazione (il biglietto sarà bianco all’interno)
☐ testo augurale in italiano: “Buone Feste e Felice Anno Nuovo”  
☐ testo multilingue “Buone feste, Season’s Greetings, Frohe Festtage, Meilleurs voeux”
☐ testo augurale scelto dall’azienda (allegare il testo)
☐ logo azienda (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)

☐  BIGLIETTI DI AUGURI (ordine minimo 50 pezzi) CARATTERE COLORE

POSIZIONAMENTO LOGO
☐ A destra ☐ A sinistra ☐ Al centro

Via Durazzo 5 - 20134 Milano
T +39 02 92870948 - Cell +39 340.2990720
CF 80017510225
aziende@sositalia.it - www.sositalia.it

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO
SOS Villaggi dei Bambini Onlus 

N. Biglietti Don. minima cad 1,50 € Don.personalizzazione 
(vedi tabella)

Don. per consegna Don. totale

12 €



☐ E-CARD in pdf e jpg

☐ COD. 1E  ☐ COD. 2E  ☐ COD. 3E

Tipo di personalizzazione richiesta:
☐ italiano ☐ inglese ☐ logo azienda (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)

Donazione minima consigliata

☐ 350€ da 100 a 300 invii
☐ 500€ da 301 a 500 invii
☐ da 700€ oltre 500 invii

Donazione minima consigliata
☐ 300€ fino a 100 invii
☐ Donazione libera oltre 100 invii

La donazione della mia azienda è di  ____________ euro, effettuata tramite:

☐ Bonifico ☐ Bollettino ☐ Carta di credito

Per maggiori informazioni scrivi a aziende@sositalia.it 
oppure telefona al numero 02.92870948 o al 3402990720

MODULO D’ORDINE - NATALE 2020

☐ LETTERA AUGURALE in pdf

Tipo di personalizzazione richiesta:
☐ italiano ☐ inglese ☐ logo/ragione sociale (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)

☐ PRODOTTI DOLCI

RIEPILOGO DONAZIONE

MODALITÀ DI DONAZIONE (allegare la copia del versamento effettuato)

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

CON IL BONIFICO BANCARIO
Banca Intesa Sanpaolo 

IBAN
IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291

CON CARTA DI CREDITO
telefonando al

n. 02 55231564 oppure sul sito
www.sositalia.it/dona

BOLLETTINO POSTALE
n. 304386 intestato a

SOS Villaggi dei Bambini, 
via Durazzo, 5 - 20134 Milano

Prodotti Donazione cad. Quantità Donazione 
spedizione* Totale donazione 

Panettone (ordine minimo 16 pezzi)  13,00 €
Pandorino (ordine minimo  20 pezzi) 4,00 €
Cioccolatini (ordine minimo 24 pezzi) 7,00 € 

CAUSALE:NATALEAZIENDE

Per i prodotti personalizzati con doppio logo (AZIENDA e SOS Villaggi dei Bambini) è necessario 
aggiungere una donazione di 65,00 € per il cambio lastra.

*La donazione per la spedizione dei prodotti dolci potrà essere compresa tra i 15 € e i 50 € a seconda del quantitativo dei prodotti
scelti.
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