ADMO Natale 2010
MODULO ORDINI (da inviare compilato entro il 12 novembre 2010)
articolo

quantità

offerta cad.

panettone 750 g.

€ 8,00

pandoro 750 g.

€ 8,00

panettoncino 100 g.

€ 3,00

pandorino 80 g.

€ 3,00

biglietti augurali ADMO

€ 0,50

biglietti augurali ADMO personalizzati

€ 1,50

vino spumante charmat (conf. 2 bottiglie)

€ 15,00

confezione regalo tipo Grazia

€ 15,00

confezione regalo tipo Mauro

€ 25,00

confezione regalo tipo Roberto

€ 38,00

confezione regalo tipo Luana

€ 49,00

orologio I.T.A per ADMO

€ 100,00

importo

spese di spedizione (se previste)

TOTALE (non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.
266/91)

€

Vi ricordiamo che la detrazione fiscale dell’importo spetta solo se il versamento viene effettuato a mezzo bonifico
bancario o accredito su conto postale (ovvero con i mezzi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997 quali
carta di credito, bancomat, etc.), mentre la ricevuta rilasciata dall’Associazione relativa a contributi in contanti o tramite
contrassegno non è valida ai fini della detrazione fiscale.
Inoltre sottolineiamo che il pagamento deve essere eseguito nell’anno in cui si vuole usufruire della detrazione.
La RICEVUTA verrà emessa al ricevimento del pagamento (Erogazione liberale detraibile, ai sensi dell’art. 13 bis,
comma 1, lettera i-bis, D.P.R. 917/86 e dell’art. 14, D.L. 14/03/2005 n. 35, conv. in L. 14/05/2005 n. 80).
Trasmettere conferma di versamento insieme a questo modulo via fax al nr. 02 33204826 o via mail all’indirizzo
info@admolombardia.org

Di seguito elenchiamo le coordinate bancarie per effettuare il pagamento e usufruire della detrazione fiscale:
beneficiario:
causale:
Banca Intesa:

ADMO Regione Lombardia Onlus - Milano, via Aldini 72 - C.F.: 97089490151
Offerta Natale 2010
CIN D – ABI 03069 – CAB 09546 – C/C 000 020 525 169
IBAN IT11 D030 6909 5460 0002 0525 169
Banca Popolare di Sondrio: CIN K – ABI 05696 – CAB 01607 – C/C 000 006 231 X60
IBAN IT05 K056 9601 6070 0000 6231 X60
conto corrente postale:
17 38 72 00

DATI PER INTESTAZIONE RICEVUTA

Responsabile in azienda:

azienda:

sig.:

indirizzo:

telefono:
e-mail:

partita IVA:
LUOGO DI CONSEGNA
indirizzo:

CONSEGNA ENTRO IL:

cod. fiscale:

cellulare:
responsabile consegna:
(solo se differente dal responsabile in azienda)

