
8 • 9 • 10 dicembre
Aiuta la ricerca

e la cura delle leucemie
dei linfomi e del mieloma.

Ti aspettiamo in tutte
le piazze d’Italia.



Modulo d’ordine
Da compilare e spedire entro e non oltre il 13 dicembre 2017 a:  
AIL Milano e Provincia - onlus - Corso Matteotti, 1 - 20121 Milano
Gli ordini possono essere effettuati: via e-mail info@ailmilano.it, 
via fax al n. 02 76015898, oppure telefonando al n. 02 76015897.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.ailmilano.it 

Modalità di spedizione 
Corriere espresso di fiducia di AIL con contributo fisso di € 15.

Descrizione Quantità Contributo 
unitario

Contributo 
complessivo

Stella di Natale a 5/6 fiori, 
in vaso di diametro 15 cm. 
Altezza media 40 cm.

n. € 12

Stella di Natale a 7/8 fiori,
in vaso di diametro 17 cm. 
Altezza media 50/55 cm.

n. € 18

3 Stelle di Natale a 18/20 fiori,
in ciotola di diametro 25 cm.
Altezza media 55 cm.

n. € 25

Stellina di Natale a 3/5 fiori 
in vaso di diametro 10 cm.
Altezza media 22 cm.
Confezione da 15 pezzi.

n. € 60

Contributo fisso di spedizione € 15

TOTALE

Azienda / Società

Indirizzo di consegna

C.A.P. Città  Prov.

telefono  fax 

e-mail

persona da contattare  telefono diretto

Codice Fiscale Azienda / Società

P.IVA Azienda / Società

Eventuale indirizzo sede legale, se diverso da quello sopra indicato

Modalità di versamento
BONIFICO BANCARIO intestato a:  
AIL Milano e Provincia
Deutsche Bank - Ag. 460 - Milano 
IBAN: IT58 B031 0401 6000 0000 0012381 
causale ‘Stelle Natale AIL 2017’

Agevolazioni e vantaggi fiscali
Le donazioni in denaro versate a favore della nostra Associazione (Onlus ex art 10, c 8, D Lgs 460/97) sono deducibili 

dal reddito complessivo dei soggetti IRPEF e IRES fino al limite minore tra 10% del reddito complessivo dichiarato 

ed euro 70.000. In alternativa, i soggetti IRES (aziende) possono - a loro discrezione e convenienza - applicare la 

previgente norma che permette loro la deduzione fino al 2% del reddito  d’impresa dichiarato (cfr. art 14, DL 35/05 

convertito con modificazioni dalla L 80/05, e art 100, c 2, lett h, DPR 917/86).  Alla ricezione del versamento del 

contributo, AIL Milano provvederà a rilasciare ricevuta dell’erogazione. Il trattamento dei vostri dati  sarà conforme 

alla normativa sulla privacy (D Lgs 196/03).  Ai sensi del D Lgs 196/03, potete richiedere l’accesso, la modifica o la 

cancellazione dei vostri dati dal nostro data base.
corso Matteotti, 1 - Milano tel. 02 76015897

 info@ailmilano.it    www.ailmilano.it


