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SCHEDA ORDINE PER MERCE  2007 DEL CONSORZIO SOCIALE GOEL 

 
DATI ANAGRAFICI CLIENTE (o responsabile) 
 
Nome e cognome: ________________________________________________________________ 
Ragione sociale:__________________________________________________________________ 
data di nascita: _______________________       luogo di nascita: __________________________ 
residenza: ______________________________________________________________________ 
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: ___________________________ 
residenza: _______________________________________________________________________ 
partita IVA:  __________________________     codice fiscale:  ____________________________                                                             
telefono: _____________________________     cellulare:  ________________________________                                                                  
e-mail:  ______________________________ 
 
* RECAPITO DI SPEDIZIONE MERCE 
 
Nome e cognome del ricevente: ______________________________________________________ 
via: _____________________________________________________        n°:____                                                       
cap:  ____________________________________________________ 
città: ____________________________________________________   
provincia: ________________________________________________                                                     
recapito telefonico: _________________________________________                                                                      
 
* se le spedizioni sono molteplici, si prega di contattare il Numero Verde 800913540, oppure 
scrivere 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_________________________________________________________________________ 



 2 

                                                                                                                           
Consorzio Sociale GOEL società cooperativa sociale           www.bottegasolidale.com     
sede operativa equal: via Lazio, 42 ● 89042 Gioiosa Jonica RC              Punto Vendita: 
sede legale: c.da Limina, 3 ● Gioiosa Jonica RC                                    Bottegasolidale.com 
tel e fax 0964.419191                                                                                               via Madama Lena, 47/b 
web:  www.consorziosociale.coop                                                      89042 – Gioiosa Jonica (RC) 
mail:  info@consorziosociale.coop                                                   @: servizioclienti@bottegasolidale.com 
Partita Iva 02228660805                                                                                           tel. e fax 0964/410017 
Banca Popolare Etica c/c 110033 ABI 5018.7 CAB 12100 
Iscrizione Albo Cooperative n. A160179 - sezione a Mutualità prevalente 
Capitale Sociale sottoscritto al 31.12.2006: Euro 100.000 

                                                                             
                                                                                      

. INDICARE LA QUANTITA’ DEL PRODOTTO SCELTO NELLA TA BELLA SOTTOSTANTE  
 

PRODUTTORE PRODOTTO COSTO 
UNIT. 

QUANTITA’ COSTO 
TOTALE 

VALLE DEL MARRO melanzane a filetto in olio extra vergine 
di oliva da 180 gr 

 
€ 5,50 

  

 pesto di peperoncini piccanti in olio e.v. 
di oliva  da 140 gr 

 
€ 3,70 

  

AGRINOVA 
 

 
olio extra vergine di oliva da 0,25 l 

 
€ 3,30 

  

MEDITERRANEA 
FOODS 

 
olive verdi bio in salamoia da 400 gr. 

 
€ 3,90 

  

 olive nere bio in salamoia da 400 gr 
 

 
€ 3,90 

  

 olio extra vergine d’oliva bio 
aromatizzato (peperoncino, 
rosmarino,bergamotto, limone) da 0,25 l 

 
€ 4,30 

  

DODARO 
 

nduja sottovuoto da 400 gr   
€ 8,30 

  

 soppressata piccante sottovuoto da 400 
gr.  

 
€ 6,60 

  

CONSERV 
 

pomodori secchi bio da 180 gr   
€ 3,15 

  

 patè di olive verdi e mandorle bio da 130 
gr 

 
€ 3,99 

  

 salsa alla puttanesca da 350 gr 
 

 
€ 2,50 

  

 crema di carciofi e noci da 130 gr 
 

 
€ 2,70 

  

ROMANO 
 

liquore alla liquirizia bio da 0,20 cl € 7,50   

 marmellata al bergamotto bio da 140 gr   
€ 4,00 

  

CALLIPO tonno ”le rustiche” da 190 gr (cipolla, 
nduja, pomodori secchi) 

 
€ 5,10 

  

  
tonno riserva oro da 200 gr.  

 
€ 6,51 

  

  
tonno ”mister tonnello" 200 gr 

 
€ 4,18 

  

BIOFLORES 
 

 
miele arancio da 250 gr  

 
€ 2,65 

  

 
PLACIDO RIZZOTTO 

 

vino cento passi rosso da 0,75 l 

 
€ 6,50 

  

 pasta bio da 500 gr (penne, rigatoni, 
caserecce, fusilli, spaghetti, anelli)   

 
€ 1,40 

  

ARCOLAIO paste di mandorla bio da 250 gr (biscotti 
all’arancia o al limone) 

 
€ 5,00 

  

  
 

 TOTALE  
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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 50 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 50 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 
 
 
 
 
 
 
- 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______________________ 
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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) 
 
 
 
Per informazioni:  
 
@: cesti@consorziosociale.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 

 

 ______________________________________ 

                                                                          


