
Compilare ed inviare via mail all’indirizzo iniziative@liltbiella.it

NOME ....................................................................................................   COGNOME ....................................................................................................

INDIRIZZO .....................................................................................  CAP.......................  CITTÀ ............................................................  PROV. ...........

N° TELEFONO .....................................................  EMAIL ..............................................................................................................................................

RITIRO PRESSO SEDE LILT BIELLA, Via Ivrea 22 a Biella                                  DATA DEL RITIRO  ...................................................................

FIRMA RICHIEDENTE .................................................................................................... 

Con la presente ordino i seguenti articoli:

N.B. Ogni donazione, eccetto quella effettuata in contanti, è deducibile in base alla L. 80/05. Per questo è necessario conservare la contabile di versamento.

La donazione sarà effettuata:

tramite Bonifico Bancario c/o Banca Sella IBAN: IT06R0326822300001886529120
tramite Bonifico Bancario c/o Unicredit IBAN: IT35O0200822310000103198655

con Versamento su c/c Postale: 13749130

in contanti o mediante POS, al momento del ritiro presso la sede di LILT Biella, in via Ivrea 22 a Biella

Intestare la donazione a: LILT Sezione Provinciale di Biella e indicare nella causale “Regali Natalizi”. Nel caso si scelga di effettuare la dona-
zione tramite bonifico o c/c postale, portare una copia della contabile di versamento al momento del ritiro.

modulo d’ordine

I cesti natalizi devono essere prenotati almeno due settimane prima della consegna ed entro il 9/12. 
Le richieste successive al 9/12 verranno valutate in base alla disponibilità dei prodotti.

PER INFORMAZIONI: Pamela Sinigaglia 015 8352111 - iniziative@liltbiella.it
PER DONAZIONI ONLINE: www.donazioni.liltbiella.it/proposte/gadget-solidali-lilt-biella/

ARTICOLO QUANTITÀ DONAZIONE UNITARIA DONAZIONE TOTALE

10,00 €

Confezione da sei biglietti 
augurali

Cesto di prodotti

Ciondolo Coccinella
“Gioielleria Pivano Stefano”

15,00 €White n° ______

30,00 €Red n° ______

50,00 €Silver n° ______

70,00 €Gold n° ______

100,00 €Platinum n° ______

10,00 €Kit Natale Olio n° ______

30,00 €Argento n° ______

50,00 €Oro con ali rosse n° ______

80,00 €Oro n° ______

6,00 €

15,00 €Trudi 15 cm n° ______

15,99 €

Trudi 9 cm n° ______

2,00 €Magnete n° ______

Gadget Coccinelle

Braccialetto Cruciani

Stella Azzurra n° ______

Stella Rossa n° ______

20,00 €

Quadrifoglio Rosa n° ______

Triangolo Nero n° ______

Trudi 15 cm
con sacchetto regalo

n° ______

7,00 €

Libro “Pimpinella”
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