
BOMBONIERE SOLIDALI DI 

H.H.P.P. ONLUS 

 

SCATOLINA PORTA CONFETTI 

Compilare e spedire: 

• Per e-mail all’indirizzo info@humanitarianhelp.it  

• Per fax al numero 0572 770452 

• Per posta a: H.H.P.P. Onlus, Via Donatori del Sangue,16 - 51018 Pieve a Nievole (PT) 

Si consiglia di telefonare al numero 0572 770452 per avere conferma dell’avvenuta ricezione dell’ordine. 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome  Nome  

Via  n.  

CAP  Città  Prov.  

Tel.  E-mail  

Data di consegna bomboniere richiesta  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
(indicare nella causale “Bomboniere Solidali – Progetto …………………………..……..”) 

□ Con bonifico bancario, c/c intestato a Associazione H.H.P.P. Onlus codice IBAN 

IT90E0800370462000000200000. 

□ Con bollettino postale, c/c postale n. 43502228 intestato a Associazione H.H.P.P. Onlus, Via 

Donatori del Sangue, 16 – Pieve a Nievole (PT) 51018  

Per ricevere il materiale è necessario allegare al presente modulo la copia della donazione effettuata. 

 

 

Scelta del tipo di scatolina: 

Scatolina 
con 
coperchio: 

□ Colore Avorio 

□ Colore Avorio con schizzi colorati 

□ Colore Bianco 

Scatolina 
con  
farfalla 

□ Celeste 

□ Rosa 

Scelta del colore del nastro:  
(solo per la scatolina con coperchio) 

□ Giallo □ Blu □ Bordeaux 

□ Celeste □ Rosa □ Altro 
 

Per la stampa dei bigliettini personalizzati: 

Data celebrazione  Nome/Nomi  

Minimo ordinabile: 30 pezzi. Quantità n.  Evento  

Importo donazione (donazione minima per ogni scatolina: 4,80 €)  



BOMBONIERE SOLIDALI DI 

H.H.P.P. ONLUS 

 

PERGAMENA - CARTONCINO CON BUSTA 

TOTALE DONAZIONE: _______ , ___ COSTO SPEDIZIONE: 10,00 € 

TOTALE: _________ , _____ 

 

 

Scelta del tipo: 

□ Pergamena □ Cartoncino bianco con busta □ Cartoncino avorio con busta 

Scelta del colore della cornice: 

□ Giallo □ Blu □ Bordeaux 

□ Celeste □ Rosa □ Altro 
 

Per la stampa personalizzata: 

Data celebrazione  Luogo celebrazione  

Nome/nomi  

Eventuale testo personalizzato  

 

 

Minimo ordinabile: 30 pezzi. Quantità n.  Evento  

Importo donazione (donazione minima per ogni pergamena: 2,50 €)  
 

 

+ 
 
 
 
 
 
Modalità e tempi di consegna: le bomboniere solidali sono consegnate entro 15 giorni lavorativi dal 

ricevimento dell’ordine o, se successivo, nel giorno in cui ne è richiesta la disponibilità. 

La consegna può essere effettuata tramite ritiro presso la sede dell’Associazione – Via Donatori del 

Sangue, 16 – Pieve a Nievole 51018 - dal lunedì al venerdì su appuntamento oppure tramite posta. In 

quest’ultimo caso la spedizione è a carico del destinatario ed ha un costo pari a 10,00 €. 
 

Tutela dei dati personali: ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni in materia di tutela dei dati personali, il Donatore consente espressamente al trattamento dei 

dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione H.H.P.P. 

Onlus. 

 

 

Data ___________________ 

 

Firma __________________________________ 


