MODULO ADESIONE
PROGETTO FRA GALDINO PER L’ EMPORIO SOLIDALE IL MANTELLO POMPOSA

Nome ________________________________ Cognome _______________________________
Residente in via _________________________________________________________ n.____
a __________________________________________________ CAP ________ Provincia _____
Telefono________________________ E-mail________________________________________
A partire dal ___/___/_____ potrai donare a tua scelta a cadenza preferibilmente mensile:
 Prodotti alimentari a lunga conservazione (farina, olio, zucchero,sale,latte,biscotti, ecc.)
 Prodotti per la pulizia della persona (sapone, shampoo,assorbenti,pannolini, dentifricio)
 Prodotti per la pulizia della casa (detersivi per il bucato e superfici, spugne)
 Cancelleria e materiale per la scuola (penne, pennarelli, matite, quaderni)
Ogni mese riceverai un SMS dal numero del Mantello 370 3106981 con i prodotti consigliati per poter
riempire al meglio i nostri scaffali!

Allego informativa sulla privacy firmata FIRMA ______________________________________
MODULO ADESIONE
PROGETTO FRA GALDINO PER L’ EMPORIO SOLIDALE IL MANTELLO POMPOSA

PROMEMORIA PER IL DONATORE
Potrai donare a tua scelta a cadenza preferibilmente mensile:
 Prodotti alimentari a lunga conservazione (farina, olio, zucchero,sale,latte,biscotti, ecc.)
 Prodotti per la pulizia della persona (sapone, shampoo,assorbenti,pannolini, dentifricio ecc.)
 Prodotti per la pulizia della casa (detersivi per il bucato e superfici, spugne ecc.)
 Cancelleria e materiale per la scuola (penne, pennarelli, matite, quaderni)
Ogni mese riceverai un SMS dal numero del Mantello 370 3106981 con i prodotti consigliati per poter
riempire al meglio i nostri scaffali!
Puoi consegnare i prodotti in questi punti di raccolta:
 tutte le Domeniche dalle 10.30 alle 12.30 presso Abbazia di Pomposa
 ogni Sabato ore 17.30 presso Ospedale Delta a seguito della S. Messa
 ogni giorno (escluso mercoledì) presso Bar Arena Codigoro – Teatro
 ogni giorno (anche domenica) dalle 06.00 alle 13.00 presso Forno Olga Mancini, p.za Libertà Codigoro.
 ogni giorno (eslcuso giovedì e sabato) Ferramenta Pontelangorino
 Emporio Il Mantello Pomposa in Via Lovara 8 il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e il
sabato dalle 15.00 alle 18.00.
Per rimanere aggiornato visita il nostro sito: http://ilmantellopomposa.it/
o la pagina Facebook “Il Mantello Pomposa”

GRAZIE!

