
Nome / Rag. Sociale

Indirizzo

CAP Città

C.F. P.IVA

Data: Tel.  E-mail

Con la presente siamo a richiedervi la fornitura come sotto specificato:

Per fatturazione elettronica:

PEC:

COD. Destinatario:

E-mail di consegna buoni:

Data di consegna

Luogo di consegna

considerare circa 10 gg lavorativi dall’invio dell’ordine.

Punto vendita di Coop Alleanza 3.0

Firma richiedente

 5,00 € = n° buoni

 10,00 € = n° buoni

 25,00 € = n° buoni

    € = n° buoni

    € = n° buoni

 25,00 € = n° carte

 50,00 € = n° carte

 100,00 € = n° carte

    € = n° carte

    € = n° carte

BUONI SPESA DIGITALI COOP ALLEANZA 3.0

CARTE REGALO COOP

PAGAMENTO BUONI SPESA DIGITALI: con bonifico bancario IBAN: IT43J0306912777VA0000100411
intestato a Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. Sarà emessa Fattura Elettronica fuori campo IVA, ai sensi dell’Art. 
2, III comma, punto a, del DPR 633/72.

CONSEGNA BUONI SPESA DIGITALI: entro 3 gg lavorativi dal ricevimento di conferma del Pagamento.

PAGAMENTO CARTE REGALO COOP: in contanti fino a € 999,99 oppure con bonifico bancario, disposto 
3-4 giorni prima del ritiro, sull’IBAN: IT43J0306912777VA0000100411, al momento del ritiro fornire la 
contabile con la conferma di esecuzione del bonifico (codice TRN ID o CRO). 
Sarà emesso estratto conto fuori campo IVA, ai sensi dell’Art. 2, III comma, punto a, del DPR 633/72.

MODALITÀ DI INVIO MODULO D’ORDINE
Via E-mail a: ConvenzioniCommerciali@alleanza3-0.coop.it oppure fax 059 2157010 
Per info: Uff. Convenzioni Commerciali 059892 392/509/234/308 oppure 0434525 301/302

Dichiariamo che i Buoni/Carte Coop acquistati non saranno utilizzati nell’ambito di Manifestazioni a Premio.

N° Buoni per  pagina (foglio A4): 1 2 3 4
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