MODULO DI ADESIONE Natale Solidale IRPEA 2022 “il buono, che fa del bene”
NOME E COGNOME:

………………………………………………………………………………………………

TELEFONO (per accordi di consegna):

………………………………….……………..……………………………………………

INDIRIZZO E-MAIL:

…………………………………………………………………………….…………..……

Nome Società (solo per ordini aziendali):

………………………………………………………………………………………………

Servizio IRPEA di riferimento:

………………………………….……………………………………………………………

DESIDERO SOSTENERE la Campagna Natale Solidale 2022

“il buono, che fa del bene”
di Fondazione IRPEA, con i prodotti qui sotto indicati:
Panettone CONATO da 1 kg

€ 30,00

n° pezzi

€ 25,00

n° pezzi

€ 30,00

n° pezzi

€ 20,00

n° pezzi

Confezione da 2 bottiglie La Scagliara
⃝ vino Glera 100% (spumante secco) oppure ⃝ vino Moscato 100% (spumante dolce)
Note:
Confezione Verde Solidale crema con biscotti Zaeti Forin + pianta succulenta
⃝ crema cioccolato fondente oppure ⃝ crema zabaione
Note:

€ 15,00

n° pezzi

€ 20,00

n° pezzi

Confezione Verde Solidale miele Summano con biscotti Zaeti Forin + pianta succulenta

€ 20,00

n° pezzi

Confezione Giardino Solidale crema con biscotti Zaeti Forin + piante in bottiglia
⃝ crema spalmabile cioccolato fondente oppure ⃝ crema zabaione

€ 25,00

n° pezzi

€ 25,00

n° pezzi

Panettone artigianale con canditi

Dolce Pazientino FORIN da 600 gr
Dolce artigianale di tradizione padovana con pasta bresciana, farina di mais, zabaione e cioccolato

Dolce Nadalin CONATO da 1 kg
Dolce artigianale natalizio di tradizione veronese, soffice a base di ingredienti naturali senza canditi

Dolce Nadalin CONATO da 1/2 kg
Dolce artigianale natalizio di tradizione veronese, soffice a base di ingredienti naturali senza canditi

Note:

Confezione Giardino Solidale miele Summano con biscotti Zaeti + piante in bottiglia

Pazientino FORIN: disponibilità totale fino ad un massimo di 150 pezzi.
Biscotti Zaeti FORIN: confezione da 250 gr; Crema spalmabile FORIN: confezione da 250 gr; Miele Summano: confezione da 500 gr.
Giardino in bottiglia: disponibilità totale fino ad un massimo di 100 pezzi.

Alla consegna dei prodotti donerò la somma di € (euro)* ……………………………………………………………
Per le aziende, su richiesta: donazione fiscalmente deducibile secondo la normativa vigente, richiedendo
apposita certificazione ai sensi dell’art. 100 comma 2 lett. a) del testo unico TUIR, all’indirizzo e-mail
fundraising@irpea.it

Puoi inviare il MODULO DI ADESIONE tramite e-mail: fundraising@irpea.it
Per informazioni chiamare il numero +39 049 8727401

* Modalità per il versamento della donazione:




Contante
C/C Postale: 14599351 (IBAN Banco Posta: IT 48 T 07601 12100 000014599351)
C/C Bancario IBAN: IT 68 U 03069 12117 100000300061
Intestati a Fondazione IRPEA – Causale: “il buono, che fa del bene”
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