
NOME E COGNOME

INDIRIZZO

CITTÀ/LOCALITÀ                                                                                                   PROVINCIA                               CAP   

P. IVA E/O CODICE FISCALE                                                                                                  

TELEFONO                                                                                                 FAX  

E-MAIL    

DATA                                                            FIRMA  

ACQUISTA I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA
e donali agli amici, ai familiari e conoscenti

QUANTITÀ  ___________

TOTALE € ____________
(€ 2,00 cad.)

DONA E FAI GLI AUGURI DI NATALE  
agli amici, ai familiari e conoscenti

    
DONAZIONE    € _____________________________

CODICI:
□ A001       quantità _____          □ B001       quantità _____
□ A002       quantità _____          □ C001       quantità _____
□ A003       quantità _____          □ C002      quantità _____
□ A004       quantità _____          □ C003      quantità _____
□ A005       quantità _____          □ C004       quantità _____

□ D001       regalo: libro “I disegni di Kalindi”   quantità _____   

Modulo di adesione
Il presente modulo va spedito al fax 030.3751303 o all’e-mail fondazionefranchi@congrega.it

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 030.291561

La  donazione consente 

di richiedere i biglietti di auguri, 

le lettere solidali e le cartoline 

virtuali personalizzabili con testo 

e logo dell’azienda.

Gira pagina e scegli 

tra le proposte.

Modalità di versamento: BOLLETTINO POSTALE PREMARCATO in allegato | BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT 29 T 08676 54880 000000117236 | 
DONAZIONE ON LINE tramite Paypal dal sito www.congrega.it | ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a Fondazione Dominique 
Franchi Onlus via Mazzini 5 25121 Brescia



Biglietti d’auguri
CODICE A001

Stampati su carta Tintoretto Neve Fedrigoni da 250 gr., 
formato 11x16 cm, personalizzabili  

con il logo aziendale e testo e con buste incluse.

CODICE A002 CODICE A003 CODICE A004 CODICE A005

Stampati su carta Splendor gel da 300 gr., formato 13x13 cm  oppure 11x16cm 
personalizzabili con logo aziendale e testo e con buste incluse.

Lettere solidali
Stampate su carta Century Cockle Fedrigoni da 90gr., formato A4,  testo natalizio  
fornito da noi con possibilità di variazioni, personalizzabile con logo aziendale. 
Buste realizzate a mano di colore rosso, formato 11x22 cm, 
stampate su carta usomano da 120 gr.

CODICE B001
Cartoline virtuali

E-card in formato .jpg personalizzabili con logo e testo

Regalo di Natale
Libro illustrato per bambini “I disegni di Kalindi” di Laura Valente.
Il libro racconta dei sogni di una bimba che sa disegnare e questa è tutta la sua  
ricchezza in un paese poverissimo come il Bangladesh.

CODICE C001
CODICE C002

CODICE C004CODICE C003
CODICE D001

CODICE A006 RETRO BIGLIETTO


