
 

 

Modulo d’ordine PARTECIPAZIONI SOLIDALI 

Modulo da compilare e spedire via fax al numero 0497382171  
oppure via mail a: cittadella_negozio@fratellidimenticati.it  

Allegando la copia della ricevuta di pagamento 
 

COGNOME___________________________________NOME___________________________________ 

 

INDIRIZZO__________________________________________________________________________ 

 

CAP________________COMUNE____________________________________________PROV.________ 

 

TELEFONO______________________________CELL_________________________________________ 

 

E-MAIL_____________________________________________________________________________  

 

□ Desidero ricevere la newsletter di Fratelli Dimenticati 

Come hai conosciuto Fratelli Dimenticati (ai soli fini statistici): □Amici/Conoscenti       

□Incontri/Serate     □Internet □Mercatini/Fiere/Mostre □Punti Vendita     □Parrocchia 

□Passaparola     □Trimestrale “I Fratelli Dimenticati”  □Scuola  

□ NON SPEDIRE (provvederò al ritiro delle partecipazioni presso la filiale più vicina) 

 

 

INDICARE IL SOGGETTO DESIDERATO: 
□ Coppia Gufi   □ Edera 

 
 Quantità Prezzo TOTALE 

Annuncio + Invito + Busta fino a 50 pezzi € 6,40 cadauno  

Annuncio + Invito + Busta da 51 a 100 pezzi € 4,50 cadauno  

Fustelli confetti  100 pezzi € 50,00  

Spese spedizione   € 10,00 

TOTALE    

 

Annunci (compilare tutti i campi) 

 

__________________________________  ________________________________ 

Nome e cognome sposo      Nome e cognome sposa 

 

annunciano il loro matrimonio 

 

________________________________________________________ 

Chiesa (ricordarsi di specificare Parrocchia, Chiesa, Cattedrale, Duomo, ecc.) 

 

________________________________________________________ 

Indirizzo chiesa (Via, civico e città) 

 

________________________________________________________ 

Giorno, mese, anno, ora 

    

___________________________________  ________________________________ 

        Indirizzo sposo                 Indirizzo sposa 
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Inviti (compilare tutti i campi) 

 

__________________________________                 __________________________________ 

          Nome sposo                          Nome sposa 

 

dopo la cerimonia riceveranno parenti ed amici 

 

________________________________________________________ 

Nome ristorante, villa, ecc. 
 

________________________________________________________ 

Indirizzo ristorante, villa, ecc.  (Via e civico) 

 

________________________________________________________ 

Città e provincia (ristorante, villa…) 

 

È gradita gentile conferma 

 
COLORE TESTI: 
□ Rosso Mattone □ Blu □ Marrone Bronzo □ Nero 

 

CARATTERE TESTI: 
□ Coronet  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

    Sergio e Chiara     abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 

□Alison ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

   Sergio e Chiara     abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  1234567890 

□ Bradley Hand ITC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
    Sergio e Chiara abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  1234567890 

□ Palace Script ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

    Sergio e Chiara   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz    1234567890 

 
 

Indica con una croce la modalità di pagamento prescelto: 
□Bonifico bancario IT86P0503562520100570027120 VENETO BANCA AG. P.TA BASSANO CITTADELLA PD; 
□Pagamento c/o la nostra sede  

 

Si richiede il pagamento anticipato per gli ordini che dovranno essere spediti, specificando nella causale: 

“Partecipazioni solidali” 

 
 
Privacy: 
Ai sensi del decreto Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dei dati personali, il cliente consente espressamente al trattamento dei dati 
personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari di Fondazione Fratelli Dimenticati onlus 
 

DATA_______________________FIRMA___________________________________________ 


