All’attenzione della Cooperativa
MagVenezia
Il sottoscritto ………………………………………

in qualità di ……….…………………………

del Comitato………………………………..……

della Festa……………………………………..

che si svolgerà nei giorni…………………………

in località…………………….........………….

Comune di ……………………..…………..........
CONFERMA la partecipazione della festa suddetta al progetto Cambia a tavola!, promossa e sostenuta dal
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e gestita da MagVenezia con la collaborazione della Pastorale degli
Stili di Vita.
PARTECIPIAMO al progetto nella modalità
Tutto lavabile

Materiale compostabile (si veda il modulo
d'ordine allegato)
Supporto al lavabile

Posate lavabili
PRENOTIAMO (dove richiesto indicare la quantità):
Lavastoviglie
postate lavabili :

n° ............. forchette
n° ............. coltelli
n° ............. cucchiai
piatti lavabili:
n° ........... lisci
n° ........... fondi
bicchieri lavabili, n° ...........
carrelli porta-vassoi, n°......... (al max 2)
carrelli raccogli-rifuti
carrelli a 2 piani (al max 1)

Inoltre abbiamo bisogno, compatibilmente con la
disponibilità, di:
Tovagliette, n° ...........
(al max 3000)
Bustine porta posate, n° ...........(al max 3000)

Chiedo il supporto al lavaggio per i seguenti giorni……………………………………………………….
I materiali dovranno essere consegnati entro il …………………………………………..
Referente per la consegna:…………………………………………………………………
Luogo della consegna: …………………………………………………………………
Recapito telefonico:………………………………………………………….
I materiali dovranno essere riconsegnati in ordine e puliti. È obbligatorio restituire le tovagliette e le
bustine non utilizzate ed esporre i materiali di comunicazione.
Alleghiamo copia del versamento effettuato a titolo di acconto e ci impegniamo a versare il saldo alla
conclusione della manifestazione.
Data……………………………………….
Firma……………………………………………………
Rispedire il presente ordine via fax allo 041-2031535 oppure via mail a cambiatavola@magvenezia.it
almeno DUE SETTIMANE PRIMA dell'inizio della manifestazione. Non sarà garantita la copertura di
adesioni che arrivino in tempi più ristretti. La possibilità di aderire al progetto sarà offerta a tutte le
manifestazioni che ne faranno richiesta nei tempi indicati, secondo l'ordine di ricevimento del modulo di
adesione fino a disponibilità dei materiali e delle risorse stanziate.

All’attenzione della Cooperativa
MAGVenezia

La fattura per il contributo di adesione al progetto ed eventualmente dei materiali danneggiati è da
intestare a:
………………………………………………………

Indirizzo a cui inviare la fattura ………………………………………………………
Telefono: ……………………………………………………… Fax: ……………………………………
e-mail: ………………………………………………………
Codice fiscale o partita I.V.A ………………………………………………………

Confermo di avere letto e accetto le modalità di adesione
Data
……………………………………….
Firma

……………………………………………………

Rispedire il presente ordine via fax allo 041-2031535 oppure via mail a
cambiatavola@magvenezia.it almeno due settimane prima dell'inizio della
manifestazione.

