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SCHEDA ORDINE PER CESTI SOLIDALI NATALE 2007 DEL CONSORZIO SOCIALE GOEL 

 
DATI ANAGRAFICI CLIENTE (O RESPONSABILE) 
 
Nome e cognome: _______________________________________________________________ 
ragione sociale:__________________________________________________________________ 
data di nascita: _________________________   luogo di nascita: __________________________ 
città/cap/via:___________________________________________________________________ 
partita IVA: ___________________________    codice fiscale: ___________________________                                                             
telefono: ______________________________    cellulare: _______________________________                                                                 
e-mail: _______________________________ 
 
DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO FATTURA (SE DIVERSO DA L CLIENTE) 
 
Nome e cognome: _______________________________________________________________ 
ragione sociale___________________________________________________________________ 
data di nascita: _________________________   luogo di nascita: ___________________________ 
città/cap/via:_____________________________________________________________________ 
partita IVA: ___________________________   codice fiscale: _____________________________                                                             
telefono: ______________________________   cellulare: ________________________________                                                                  
e-mail: _______________________________ 
 
* RECAPITO DI SPEDIZIONE MERCE 
 
Nome e cognome/ragione sociale: ___________________________________________________ 
via: _______________________________________________________    n°:____                                                       
cap: _______________________________________________________ 
città: _______________________________________________________   
provincia: ___________________________________________________                              
recapito telefonico: ____________________________________________                                                                      
 
* se le spedizioni sono molteplici, si prega di fornire recapito completo per ogni spedizione via fax 
al Numero Verde: 800913540 oppure tramite e-mail a: cesti@consorziosociale.coop 
 
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEI NOSTRI CESTI?  (barrare con una crocetta la voce corrispondente) 

 
[ ] Consorzio Sociale Goel          [ ] Consorzio Calabria Welfare     [ ] Cooperativa Sociale L’Utopia 
 
[ ] Bottegasolidale.com               [ ] Cooperativa Sociale Hermes 
 
Altro_________________________________________________________________________ 
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INDICARE LA QUANTITA’ DEL PRODOTTO SCELTO NELLA TAB ELLA SOTTOSTANTE . 
 
 

TIPOLOGIA CESTO COSTO UNIT. QUANTITA’ COSTO TOTALE 

Tasca Bimbo € 20,00   
Cesto Sapori Mediterranei € 41,50   
Cesto Rustico € 37,00   

Borsa Etica € 38,00   
Cesto Sud Bio € 29,50   
Sacchetto Rustico “Mar di Calabria” € 18,50   

Sacchetto Rustico “Piccante” € 21,00   

TOTALE   

 
 
CONDIZIONI  GENERALI 
 
Gentile Cliente, nello spazio sottostante troverà riportate le indicazioni riguardanti le metodologie 
di pagamento relative alla quantità dei prodotti ordinati, e le indicazioni riguardanti i tempi di 
evasione della spedizione. 
Tale scheda firmata costituisce accettazione delle condizioni di sotto riportate.  
 
● Per ordini superiori a 30 unità, si richiede una caparra pari al 30% dell’intero importo dell’ordine, 
da effettuare tramite bonifico bancario o postale anticipato, e saldo merce tramite bonifico bancario 
o postale a data fattura. 
 
● Per ordini inferiori a 30 unità, si richiede il pagamento totale del costo dell’ordine, de effettuare 
tramite bonifico bancario o postale anticipato. 
 
● I tempi di evasione degli ordini varieranno dai 10 ai 15 giorni lavorativi dal ricevimento della 
presente scheda.  
 
● Per ordini effettuati dopo il giorno 25 Novembre 2007, di caso in caso verranno calcolati e 
concordati con il cliente, i tempi per l’evasione e di arrivo a destinazione della merce. 
 
 
* Si segnala che in caso di problematiche legate all’approvvigionamento delle scorte, potrebbero verificarsi variazioni di alcuni   
prodotti, mantenendo invariato il valore del prodotto.  
Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente.. 
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- Per una maggiore organizzazione si prega di indicare nello spazio sottostante il periodo in cui si 
preferirebbe ricevere la merce. 
 
TRA GIORNO__________  E GIORNO__________ DEL MESE DI______________________ 
 
 
Tale scheda deve essere firmata e restituita tramite fax o posta prioritaria al seguente 
indirizzo:  
 
Bottegasolidale.com, via Madamalena 47/B, 89042 - Gioiosa Jonica  (RC), telefono/fax  
0964/410017. 
 
Per informazioni:   
 
@: cesti@bottegasolidale.coop                  Numero Verde: 800913540 
 
I dati per il pagamento sono: 
 
Cooperativa Sociale L’Utopia, partita IVA 01621850807, Banca Popolare Etica, c/c n. 101730,  
ABI 5018, CAB 12100. 
 
Conto corrente postale n. 21363684 intestato a Cooperativa Sociale L’Utopia. 
 
 
 
Data 
  
___ / ___ / ___                                                                            Firma per accettazione 
                                                                                
                                                                               _______________________ 
 

 

Si autorizza l'utilizzo dei dati personali indicati, ai sensi del D.Lgs 196/2003. affinchè siano conservati, raccolti, registrati, 
organizzati, utilizzati, selezionati e comunicati a soggetti interessati. Si dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 

 

          Firma del richiedente 

 ___________________ 


