
Compilare in ogni parte e spedire via email a aziende@emergency.it

 

 

Il presente modulo d’ordine costituisce un impegno d’acquisto da parte dell’azienda: l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo a carico 

 
 
 

 

  
 

 
 

La società                                                                                                                                                                          

nella persona di                                                                                                                                                         

con sede in via                         n°                                                                             

CAP     Città       Prov.                                                                      

Codice fiscale       Partita IVA                                                                                                          

Codice univoco                                                                                                                                                                          

Tel     e-mail (a cui inviare conferma d’ordine)                                                                                            

N° confezioni                                                                                                                                                               

DATI SPEDIZIONE 

Ragione Sociale                                                                                                                                                        

Referente                                                                                                                                                                              

Via      n°     interno                                                                                   

CAP      Località    Prov.                                                                                       

Tel fisso/Cellulare (obbligatorio)     e-mail                                                                                      

Giorno di chiusura (no consegna sab/dom)                                                                                                                  

NOTE (es. non può ricevere bilico, zona ZTL, richieste particolari, etc.)                                                                      

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      

Data      Timbro e Firma                                                                                                          

NATALE 2022 | ORDINE PANETTONI AZIENDE

GRAZIE PER AVER DECISO DI SOSTENERE EMERGENCY 

www.emergency.it

EMERGENCY ONG Onlus — Associazione umanitaria italiana per la cura e la  
riabilitazione delle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà. 

mod A

L’ordine può essere e�ettuato esclusivamente a lotti da 12 panettoni (1kg cadauno) non divisibili.
La quantità d’ordine minima è di 1 confezione.
Ogni confezione ha un costo d’acquisto di 240,00 Euro, Iva 10% compresa (20,00 euro a panettone iva compresa).
Spese di spedizione 6,00 Euro a invio (non a confezione, es: costo complessivo acquisto e spedizione 3 scatole 726 Euro iva 
compresa)

SI RICORDA CHE:

• Si invierà conferma d’ordine all’indirizzo email indicato nel modulo.
• Il termine ultimo per l’ordine dei panettoni è il 06/11/22. Per le richieste ricevute oltre tale data non si garantisce la conferma 
dell’ordine.
• La consegna sarà e�ettuata tramite corriere da GALBUSERA - TRE MARIE  tra lunedì 21/11 e venerdì 02/12.
• Le informazioni sui destinatari (nominativi e recapiti) acquisite tramite il modulo d’ordine non saranno gestite da EMERGENCY in
qualità di Titolare del trattamento, ma unicamente trasmesse al corriere GALBUSERA al fine di completare la spedizione dell’ordine
• La fattura sarà emessa da EMERGENCY secondo i dati inserirti nel modulo d’ordine, a seguito del pagamento o anticipatamente su
vostra richiesta.
• Il pagamento dovrà essere e�ettuato entro 5 giorni lavorativi dalla conferma di ordine alle seguenti coordinate:
c/c intestato a EMERGENCY ONG ONLUS c/o Intesa San Paolo
Filiale Terzo Settore – Milano Città - Largo Belotti 20121 Milano
IBAN:IT80S0306909606100000164127 SWIFT/BIC BCITITMM
Causale: Panettoni EMERGENCY 2022


