
 

 

 
 
 

Modulo di richiesta bomboniere solidali 
 
 
 

 
 
Data richiesta ________________________ 
 
 

INFORMAZIONI RICHIEDENTE 
 

 
Generalità  
 
Nome _______________________________________________________________________________     

Cognome ____________________________________________________________________________ 

Presso _______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________     n°________   

Città _______________________________________   Pr ________  Cap _________________________ 

Tel._________________________________________  Cell. ____________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________ 

 
INFORMAZIONI EVENTO 

 
Data evento _____________________________________ 
 
Tipo evento      □  matrimonio □  battesimo □  cresima □  comunione □  laurea        
                □  altro (specificare) _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SCELTA DELLA BOMBONIERA 
Pergamena  
 
□  Pergamena semplice prezzo cad. 2,00 €    quantità _______________ 
□  Pergamena con nastrino prezzo cad. 2,10 €    quantità _______________ 
    colore nastrino     □ bianco □ rosa □  azzurro □ blu □ rosso □ giallo  
     
Grafica pergamena         □  grafica 1 (con zampette)     □ grafica 2 (con cagnolini che corrono) 
Immagine pergamena □  cane adulto   □ cane cucciolo   □ cavallo   □ asino   □ gatto   □  personalizzata  
Carta pergamena            □  pergamena (mis. 17.5x12.4 cm)    □  cartoncino bianco (mis. 17.5x11.4 cm)   
   □  cartoncino ocra (mis. 17.5x11.4 cm) 
 
Nominativo/i da inserire sulla pergamena _________________________________________________ 
 
In caso di immagine personalizzata il richiedente si impegna a fornire la foto scelta al momento dell'ordine, in 
formato jpeg, dimensioni 105hx77l mm, risoluzione 300 dpi.  
Save the Dogs Si impegna a inviare una bozza della pergamena per approvazione da parte del richiedente entro 3 
giorni dall’ordine. Il richiedente si impegna ad approvare la bozza della pergamena entro 2 giorni dalla ricezione 
della bozza. 

 
Sacchettini 

□ Sacchetto iuta prezzo cad. 2,50 €     quantità_____________________ 
         colore nastrino e tulle: □ bianco □ rosa □ azzurro □ rosso □ giallo □ lillà □ misti 

□ Sacchetto iuta con coccinella prezzo cad. 2,50 €   quantità_____________________ 
         colore tulle: □ bianco □ rosa □ azzurro □ rosso □ giallo □ lillà □ misti 

□ Mini coccarda con tulle prezzo cad. 2,50 €    quantità_____________________ 

colore tulle:    □ bianco □ rosa □ azzurro □ rosso □ giallo □ lillà □ misti 
colore nastrino:    □ bianco □ rosa □ azzurro □ rosso □ giallo □ lillà □ misti 
accessorio:  □ fiore □ coccinelle 

□  Scatoletta a borsetta con nastro cad. 2,50 €                   quantità_____________________ 

colore nastrino: □ bianco □ rosa □ azzurro □ rosso □ giallo □ lillà □ misti 

Comprensivi di 5 confetti inclusi   □ mandorla □ cioccolato 

                                         colore: □ bianco □ rosa □ azzurro □ rosso 

□  Bigliettino accompagnatorio con data dell’evento e nominativo/i cad. 0,10 € + 10,00 € per la stampa 
indipendentemente dal numero di biglietti ordinati   quantità _________________ 
Nominativi/o da inserire sul bigliettino __________________________________________________ 



 

 

 
DATI PER LA CONSEGNA 

 
 
Modalità di consegna      □ Corriere SDA – prezzo 10,00 € 

   □ ritiro presso la sede di Milano 
                             
Indirizzo per la spedizione (se diverso da quello del richiedente e/o se pertinente) 
 
Nome _______________________________________________________________________________     
Cognome ____________________________________________________________________________ 
Presso _______________________________________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________________     n°________   
Città ______________________________________________Cap___________________    Pr ________   
Tel ___________________________ E-mail_________________________________________________ 
 
 

PAGAMENTO 
 
□  Bonifico bancario 
Save The Dogs and other  Animals ONLUS 
Via V. Pareto 36, 20156 Milano 
IBAN: IT48A0760101600000062998497 
BIC: BPPIITRR 
causale: Bomboniere solidali 
 
□  Bollettino postale 
Save The Dogs and other Animals ONLUS 
Via V. Pareto 36, 20156 Milano 
CONTO BANCO POSTA n° 62998497 
causale: Bomboniere solidali 
 
□  Carta di Credito/Paypal 
Direttamente sul nostro sito alla pagina Dona ora, selezionando nel menù a tendina “Bomboniere 
solidali” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NOTE E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Il seguente modulo, firmato e compilato in tutte le sue parti, va inviato via fax al numero 
0230133300 o via mail all’indirizzo gadget@savethedogs.eu. 
L’ordine sarà evaso solo dopo l’accettazione della richiesta da parte dell’associazione e la 
successiva ricezione della notifica di avvenuto pagamento. 
 

Acconsenti a che i tuoi dati personali siano oggetto di trattamento da parte dell’Associazione 
Save the Dogs and Other Animals Onlus ai fini del presente ordine e/o per l’invio di 
informazioni ad esso relative, nonché per aggiornamento su iniziative, progetti e raccolte fondi 
di Save the Dogs and other Animals Onlus.  

□Sì   □No 
Per leggere l’informativa completa ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679) visita il sito alla pagina www.savethedogs.eu/privacy. 
 
Firma  del richiedente___________________________________________________________________ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PARTE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Ordine del ________________ di _________________________________________________________ 
 
Data di consegna delle bomboniere prevista entro il _________________________________________ 
 
Sconto praticato (solo per ordini superiori agli 80 pezzi) _____________________________ 
 
Totale complessivo ordine (spese di spedizione incluse)  €________ ____________________________ 
 

Firma e timbro di Save The Dogs per accettazione 
 
 
 
 

http://www.savethedogs.eu/privacy

