L'Associazione di volontariato “La Culla Alpina” Onlus
organizza il:

BABYPELLET

Acquista tramite l'associazione il pellet per la tua abitazione
e contribuirai anche tu al riscaldamento del

Baby Parking di Balmuccia!

COMPILA IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSEGNALO PRESSO I LUOGHI DI
RACCOLTA DEL TUO COMUNE O INVIACI UNA MAIL A TATA@CULLALAPINA.IT
ENTRO E NON OLTRE IL

30 aprile 2017

Nome e Cognome
Indirizzo di consegna
(Via e Comune)
Numero di telefono
(cellulare e fisso)
Indirizzo mail
Pagamento: € 100,00 per ogni singolo bancale ordinato ed il restante alla consegna
direttamente al venditore.
Per il pagamento puoi:
- inserire i soldi nella busta assieme all'ordine
- fare il bonifico intestato a Associazione di Volontariato La Culla Alpina sul conto
corrente: IT 62 I 06090 44790 000000017793 e inserire nella busta copia della
disposizione di pagamento.
L'ASSOCIAZIONE NON PUO' ANTICIPARE DENARO.
Informativa art 13 D.lgs 196/2003: I vostri dati verranno trattati dall'Associazione di Volontariato La
Culla Alpina, titolare del trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. I vostri dati
verranno comunicati ai fornitori per l'espletamento del servizio e per l'invio di informazioni relative alle
iniziative dell'associazione.

Luogo e data

Firma per il consenso

_______________________

_____________________

L'Associazione di volontariato “La Culla Alpina” Onlus
organizza il:

BABYPELLET

PELLET

NUM. BANCALI
DESIDERATI

PREZZO A
BANCALE

TOTALE

€ 266,00
Pellet di pura conifera 100%
certificato A1 EN PLUS
(€ 3,80 a sacco
i bancali sono da 70 sacchi)

TOTALE COMPLESSIVO (Inserisci la cifra)
Lo stoccaggio presso il venditore è gratuito così, anche se hai poco spazio per tenere il pellets
puoi fartelo consegnare comodamente a casa sfruttando la convenienza del prezzo fissato. La
consegna puoi effettuarla quando sei comodo chiamando direttamente il fornitore. Il costo
del trasporto (che pagherai direttamente al trasportatore) insieme al saldo è di € 10,00 a
bancale.
Grazie del tuo contributo, più bancali acquistiamo più pellet arriva al baby parking.

DONA IL TUO 5 PER MILLE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CULLA ALPINA ONLUS
INSERISCI IL NOSTRO CODICE FISCALE DURANTE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

91017770024

Vuoi provare il pellet???
Vieni al Baby Parking di Balmuccia (lun-ven dalle 8,00 alle 18,00) ti
consegneremo un sacco di prova.

Per informazioni: 347/3407017 oppure tata@cullalpina.it
www.cullalpina.it
GRAZIE!!!!

