SCHEDA D’ORDINE PANETTONE/PANDORO
DESCRIZIONE PRODOTTI.
Il PANETTONEPERFILE e il PANDOROPERFILE sono prodotti di grande qualità. Entrambi vengono confezionati a mano dai
nostri Volontari e consegnati in un’elegante confezione regalo chiusa da un grosso fiocco blu per il PANETTONE e da uno
marrone per il PANDORO. All’interno dei prodotti è presente un dépliant descrittivo di FILE e delle sue attività.

COSTO E MODALITÁ DI PAGAMENTO.
L’offerta minima per il PANETTONE e per il PANDORO è di € 16. Donazione su Conto Corrente Bancario della
Fondazione presso Banca CR Firenze (codice IBAN: IT54K0616002800000108641C00), indicando come causale
“Donazione PANETTONEperFILE”.

MODALITÁ E TEMPI PER EFFETUARE L’ORDINE.
Potete inviare questa scheda, compilata in tutti i suoi campi, al seguente numero di fax 055 5353143 o all’indirizzo email s.groppa@leniterapia.it. FILE offre anche un servizio di consegna degli ordini, usufruibile con un contributo di €
10 (indipendentemente dal numero e peso dei colli ordinati), per le consegne da effettuarsi nel territorio del Comune di
Firenze, contributo da aggiungere all’importo complessivo dell’ordine. Per le consegne da effettuarsi al di fuori del
territorio fiorentino, invece, il trasporto sarà effettuato tramite corriere a carico del destinatario. Per necessità
organizzative, sarà possibile effettuare la consegna dell’ordine entro – e non oltre – il 15 dicembre.

Azienda

Indirizzo

_________________________________________
Referente

__________________________________________
Località

Cap e Provincia

Partita IVA

Telefono e Fax

E-mail

Prodotto:

Panettoni

Pandori

Data e luogo consegna Panettoni/Pandori

Quantità N. ________________________________________
Servizio consegna:
Sì
No

Informativa privacy: ai sensi del Regolamento EU 2016/679 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione, FILE –
Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, titolare del trattamento, garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti saranno gestiti
elettronicamente da FILE e non verranno ceduti a terzi. I dati potranno essere cancellati o aggiornati contattando la segreteria di FILE allo 055.2001212.
Ho letto l’informativa sulla Privacy ed ACCETTO il trattamento dei dati personali.

Data

Firma

…………………………………………………………………….…

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

Facciamo presente che, in quanto Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), l’importo donato per l’evasione dell’ordine da voi effettuato è detraibile ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lettera i-bis del D.P.R. 917/86 fino ad un massimo di € 2.065,83=(persone fisiche), ovvero deducibili ai sensi dell’art.100, comma 2, lettera h, del medesimo D.P.R. 917/86 per
un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Si precisa, inoltre che, in alternativa, l’erogazione liberale di cui sopra può essere deducibile, da
persone fisiche e da soggetti IRES, dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di €70.000,00 annui come previsto
dall’art. 14, comma 1, del D.L. 14/03/2005 n.35 ricorrendo, per la scrivente Fondazione, i presupposti contabili di cui al comma 2 del predetto D.L.
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