
MODULO DI ADESIONE PROGETTO 2016 
“Una Biblio-TukTuk per Um Al Naser, Striscia di Gaza” 

in collaborazione con l’Associazione Vento di Terra e il Canaan Institute of New Pedagogy 

o Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.    FIRMA:_____________________________________________ 
Si prega di inviare il presente modulo via fax al n° 0270030857, oppure di consegnarlo personalmente a chi vi ha contattato per il progetto, o ancora 
di compilarlo direttamente sul sito www.xmasproject.org e di inviarlo via e-mail all’Associazione (info@xmasproject.org). Prima di inviare i libri 
richiesti verrà data conferma via e-mail, via fax o telefonicamente. A titolo di giustificativo della donazione (salvo per le donazioni effettuate in 
contanti), verrà inviata una ricevuta da parte dell’Associazione. 
 
Associazione Xmas Project ONLUS – via L. Settembrini 46, 20124 Milano – C.F. 97297830156  – info@xmasproject.org – www.xmasproject .it 

NOME:  

COGNOME:   

DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:   

INDIRIZZO:  

CITTÀ, PROVINCIA:   CAP  

TEL.  FAX:  

E-MAIL:   

PROFESSIONE:   

SOCIETÀ*:  P. IVA:  

*Se la partecipazione avviene per conto di essa.  
 
 
Sono stato informato delle finalità dell’Associazione Xmas Project, in particolare del Progetto 2016/17 
“Una Biblio-TukTuk per Um Al Naser, Striscia di Gaza”. 
 
Riceverò n. __________ copie del Librosolidale 2016/17,  
donando un’offerta minima a volume di Euro 15,00, versando la somma totale di Euro ____________ : 
o in contanti al ritiro del libro 
o con assegno non trasferibile intestato a: Associazione Xmas Project, al ritiro del libro 
o con bonifico bancario su C/C n° 000000023341, intestato a:  
 Associazione Xmas Project, Banca Popolare di Milano,  
 Agenzia n° 500 di Milano    ABI  5584    CAB  1700    CIN  S 
 IBAN IT07S0558401700000000023341 
 
 
SPEDIZIONE 
Non potrò ritirare direttamente i volumi c/o la sede del Xmas Project.  
Prego quindi di inviare i volumi al seguente indirizzo: 
 

INDIRIZZO:  

CITTÀ, PROVINCIA:   CAP  
 
 
Aggiungo alla mia donazione l’importo per la spedizione via corriere: 
o da 1 a 3 copie: Euro 7,50 
o da 4 a 10 copie: Euro 15,00 
o da 11 a 20 copie: Euro 25,00 
 
Per spedizioni oltre 20 copie o all’estero, si prega di contattare l’Associazione (info@xmasproject.org). 
 
Grazie. 


