
 MODULO D'ORDINE 
 GADGET CAMPAGNA MESSICO 2013

Istruzioni per effettuare l'ordine:
1. Compila il modulo con i tuoi dati
2. Scegli i gadget preferiti, indicandone con una X le caratteristiche nel caso delle T-Shirt (es. modello, taglia, colore) e il numero richiesto (quantità)
3. Calcola le spese di spezione che sono a carico del destinatario

Per ordini inferiori a n° 10 gadget, aggiungi € 7 per le spese di spedizione. Per ordini superiori a n° 10 gadget, aggiungi € 14
4. Effettua la donazione sul ccp n° 48182000 intestato a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, indicando come causale: Donazione per 

gadget Campagna Messico
5. Firma e invia il modulo compilato via fax allo 06/6783559 oppure via e-mail a sostieni@libera.it allegando copia del versamento effettuato
6. Se hai bisogno di informazioni, contattaci.

DATI 
RICHIEDENTE  

         

Nome  
Cognome  
Città   Prov.  
Telefono   
Data di nascita   

 
Persona di riferimento per la consegna, se  
diverso dal richiedente:

Nome e 
Cognome

Telefono  

Indirizzo di consegna
Città   Prov.  

 
Come hai conosciuto 
Libera:



MODULO D'ORDINE T-SHIRT CAMPAGNA MESSICO 2013
T-SHIRT 

CAMPAGNA 
MESSICO 

2013

Taglia Donazione 
Minima
(euro)

QUANTITA' TOTALE 
(euro)

S-Small M-Medium L-Large XL-
Extralarge

T-Shirt Nero  € 
10,00 

  € 

 Totale 
gadget 

richiesti 

 

IMPORTO 
TOTALE 

(escluse 
spese di 

spedizione)

 €                          

Inserisci nella 
cella accanto € 7 
o € 14 a seconda 

del numero dei 
gadget ordinati

 (Vedi Totale 
gadget richiesti)

 

IMPORTO 
TOTALE 

(comprese le 
spese di 

spedizione)

 €                          



MODULO 
D'ORDINE 
GADGET 

CAMPAGNA 
MESSICO 2013

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 autorizzo Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie al trattamento dei miei dati per il 
successivo invio di materiale informativo sulle sue attività. I dati verranno trattati manualmente ed elettronicamente da Libera. Il 

mancato consenso comporterà l’impossibilità di procedere all’invio del materiale richiesto.

Gadget 
solidale

Donazion
e minima

Quanti
tà

Totale

Spilla 
MessicoxlaPace

 € 
1,00 

  € 

Shopper 
MessicoxLaPace

 € 
5,00 

  € 

Totale gadget 
richiesti

 Data Firma

IMPORTO 
TOTALE 

(escluse spese 
di spedizione)

 € 

Inserisci nella cella 
accanto € 7 o € 14 a 
seconda del numero 

dei gadget ordinati  
(Vedi Totale gadget 

richiesti)

          N.B. Le donazioni a Libera sono deducibili fiscalment

IMPORTO 
TOTALE 
(comprese 
spese di 
spedizione)

 € 


