
I BIGLIETTI D’AUGURI
Quattro proposte illustrate: 1 Albero techno, 2 Decorazione di Natale, 3 Scambio di doni,  
4 Auguri multilingue. I biglietti sono personalizzabili all’interno con il logo aziendale e un 
messaggio augurale. In questo caso il costo sarà comunicato al momento dell’ordine. 
Contributo minimo, per il biglietto con busta, senza personalizzazione: fino a 150:  
€ 1,20 cad.; da 151 a 1.000: € 1,00 cad.; oltre 1.000: € 0,85 cad.
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DONAZIONI
Per sostenere le attività della nostra Associazione, potete destinare il valore dei regali natalizi 
attraverso una donazione, che può essere comunicata con una lettera su carta natalizia AIL 
(vedi allegato), completa di busta. 

1. OLIERA
Oliera ‘Sfera’, in vetro, a due pareti.
Ø 5 cm, h 27 cm
Donazione a partire da € 15

2. PORTA TEALIGHT
Porta tealight, in vetro.
Ø 14 cm, h 6 cm 
Donazione a partire da € 15

3. BROCCA X-MAS
Brocca in vetro con decoro interno  
nel soggetto pinguino.
Ø 10 cm, h 19 cm
Donazione a partire da € 23

4. VASETTO PER PIANTINE 
AROMATICHE

Vasetto per piantine aromatiche,  
in vetro. Ø 10 cm, h 12 cm
Donazione a partire da € 12

5. DECORAZIONI NATALIZIE
Sfere natalizie, in vetro lavorato a mano 
con decori interni nei soggetti: pupazzo 
di neve, albero di Natale, pinguino, elfo.
Ø 8,5 cm
Donazione a partire da € 13 cad

6. CAPPELLIERA CON PRALINE 
ASSORTITE E BOERI

Cappelliera con praline assortite e 
boeri, disposti su doppio strato, da 
190 gr. Prodotte dall’Azienda Bodrato 
Cioccolato di Novi Ligure (AL).
Donazione a partire da € 20

7. SCORZE D’ARANCIA
Scorze d’arancia candite e ricoperte di 
cioccolato fondente, da 250 gr.  
Prodotte dall’Azienda Bodrato 
Cioccolato di Novi Ligure (AL).
Donazione a partire da € 15

8. ALBERO BACIO DI NATALE
Albero di Natale composto da due 
cialde di friabile pasta frolla a base 
di nocciola unite da uno strato di 
crema gianduja, da 100 gr. Prodotto 
dall’Azienda Bodrato Cioccolato di Novi 
Ligure (AL).
Donazione a partire da € 10

REGALI DI NATALE DI AIL MILANO
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Generosi per vocazione, 
solidali per necessità
Per Natale, AIL Milano vi propone di aderire alla 
campagna di sensibilizzazione alle sue attività 
istituzionali erogando, nei modi specificati, donazioni 
in denaro, per le quali riceverete, se richiesti, i beni 
qui presentati. Vi informiamo che, ai sensi di legge 
(art. 20 DPR 600/73), AIL Milano redige, in relazione a 
questa campagna, all’interno del suo bilancio annuale 
certificato, un rendiconto separato delle entrate e 
delle spese sostenute e una relazione illustrativa.

9. PROSECCO DOCG
Prosecco DOCG extra dry di  
Guia, Valdobbiadene.  
Azienda Agricola La Tordera.
Donazione a partire da € 12

10. CREME TARTUFATE
Confezione con due creme tartufate,  
bianca e nera, da 85 gr ciascuna.  
Prodotte della storica Azienda Stefania 
Calugi Tartufi di Castelfiorentino (FI).
Donazione a partire da € 18

11. PANDORO VERGANI
Pandoro di antica ricetta con ingredienti 
naturali, 1 kg. Prodotto dall’Azienda 
Vergani di Milano.
Donazione a partire da € 18

12. PANETTONE VERGANI
Panettone di antica ricetta con 
ingredienti naturali.  
Prodotto dall’Azienda Vergani  
di Milano.

- Panettone 750 gr
Donazione a partire da € 15
- Panettone 1 kg
Donazione a partire da € 18
- Panettone 3 kg
Donazione a partire da € 50

13. OLIO EVO
Bottiglia di olio del Lago di Garda 
da 0,750 litri. Prodotto da Frantoio 
Bonamini di Illasi (VR).
Donazione a partire da € 15

14. RISO SOLIDALE
Confezione di riso Carnaroli, da 2 kg. 
Prodotto da Molino e Riseria San Biagio 
di Garlasco (PV).
Donazione a partire da € 10

15. PARMIGIANO REGGIANO
Taglio di Parmigiano Reggiano, 
stagionato a 24 mesi, da 1 kg, con 
coltellino manico in legno e sacchetto 
in cotone 100%. Prodotto da Caseificio 
del Parco - Località Ramiseto (RE).
Donazione a partire da € 25
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Selezionando due o più prodotti tra 
quelli proposti è possibile realizzare 
regali natalizi personalizzati che 
verranno confezionati secondo 
esigenze specifiche contattando  
AIL Milano al numero 02 76015897.

Confezione ‘Buon Natale’  
• Panettone Vergani da 1 kg
• Prosecco DOCG extra dry di Guia, 
Valdobbiadene

Donazione a partire da 30 euro
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Azienda / Privato

Indirizzo

Indirizzo di consegna, se diverso da quello sopra indicato

C.A.P. Città 

Provincia

Telefono

Fax 

E-mail

Persona da contattare

Telefono diretto

Cod.fiscale

P.IVA

NATALE 2020
MODULO D’ORDINE
AIL MILANO ODV

Agevolazioni e vantaggi fiscali
AIL Milano OdV, è un ente non commerciale, iscritto nel Registro Re-
gionale delle Organizzazione di volontariato tenuto dalla Regione Lom-
bardia ai sensi della L. 266/91. Per le persone fisiche, l’erogazione libe-
rale è detraibile al 35% fino a 30.000 euro (art. 83, c. 1, D. Lgs 117/17) o, in 
alternativa, è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo di-
chiarato (art. 83, c. 2, D. Lgs. 117/17). Per le aziende, l’erogazione liberale 
è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 
83, c. 2, D. Lgs. 117/17). Alla ricezione del versamento del contributo, AIL 
Milano provvederà a rilasciare ricevuta dell’erogazione. Il trattamento 
dei vostri dati sarà conforme al Regolamento Generale Protezione Dati 
(RGPD) UE 2016/679. Potrete richiedere la modifica o la cancellazione 
dei vostri dati dal nostro data base.

data

timbro azienda / firma

Modalità di spedizione
A cura di AIL Milano, con contributo fisso di € 15 o diverso importo in caso di invii 
voluminosi o fuori Milano, da concordare.

Ritiro presso sede AIL Milano, previo accordo. Corso G. Matteotti 1 - 20121 MI

Da compilare e spedire quanto prima e 

comunque entro e non oltre il 14 dicembre 2020: 

AIL Milano Odv 

Corso G. Matteotti, 1 - 20121 Milano

Per effettuare gli ordini: 

• info@ailmilano.it

• on line dal sito www.ailmilano.it

• Tel. 02 76015897 - Fax 02 76015898

con lettera
senza lettera

    TOTALE ORDINE

Modalità di versamento 
BONIFICO BANCARIO intestato a: 
AIL Milano OdV
IBAN: IT54 I030 6909 6061 0000 0119 158
causale ‘Natale con AIL Milano 2020’
CONTO CORRENTE POSTALE N. 14037204 
intestato a: AIL Milano OdV
causale ‘Natale con AIL Milano 2020’

AIL Milano OdV

Descrizione Quantità
Contributo 
unitario a 
partire da

Contributo 
complessivo 

Donazione liberale n.     -

Oliera - Ø 5 cm, h 27 cm n. € 15

Porta Tealight - Ø 14 cm, h 6 cm n. € 15

Brocca X-Mas - Ø 10 cm, h 19 cm n. € 23

Vasetto per piantine aromatiche 
Ø 10 cm, h 12 cm

n. € 12

Decorazione natalizia pupazzo di 
neve - Ø 8,5 cm

n. € 13

Decorazione natalizia albero  
di Natale - Ø 8,5 cm

n. € 13

Decorazione natalizia pinguino 
Ø 8,5 cm

n. € 13

Decorazione natalizia elfo - Ø 8,5 cm n. € 13

Cappelliera praline assortite e boeri n. € 20

Scorze d’arancia n. € 15

Albero bacio di Natale n. € 10

Prosecco DOCG n. € 12

Creme tartufate n. € 18

Pandoro da 1 kg n. € 18

Panettone da 750 gr n. € 15

Panettone da 1 kg n. € 18

Panettone da 3 kg n. € 50

Olio EVO - 0,750 litri n. € 15

Riso solidale da 2 kg n. € 10

Parmigiano Reggiano da 1 kg + coltellino n. € 25

Confezione ‘Buon Natale’ n. € 30

1. Biglietto - Albero techno Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n.

2. Biglietto - Decorazione di Natale Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

3. Biglietto - Scambio di doni Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

4. Biglietto - Auguri multilingue Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

* Eventuale personalizzazione biglietti                   Interno bianco                  Scritta ‘Buon Natale e felice anno nuovo’                 Personalizzazione aziendale

Contributo fisso di spedizione Euro 15.   € 15

(il costo verrà comunicato a parte)

Beecreative



