
PAGAMENTO CARTE REGALO COOP
in contanti fino a € 999,99 oppure con bonifico bancario, disposto 3-4 giorni prima del ritiro, sull’IBAN: 
IT43J0306912777VA0000100411 intestato a Coop Alleanza 3.0 soc. Coop., 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. 
Prima di procedere al pagamento attendere nostra e-mail di conferma di evasione dell’ordine

LE CARTE REGALO COOP
Carte plastificate con banda magnetica, non nominative, utilizzabili a scalare su una o più spese fino a esaurimento del 
valore / Sono disponibili in tre diversi tagli fissi (25€, 50€, 100€), oppure sono caricabili con importo variabile compreso 
fra 30€ e 1.000€ / Sono valide 24 mesi dalla data di attivazione che, nel caso di ordini aziendali, coincide con la data 
indicata sull’Estratto Conto consegnato al momento del ritiro/ La Carta non è ricaricabile: una volta scaduta non può 
essere sostituita e l’eventuale importo residuo non è rimborsabile / È possibile usare al massimo due carte per lo stesso 
pagamento saldando poi l’importo residuo con contanti, bancomat o carte di credito / Si possono utilizzare per pagare 
qualunque tipologia di merce, comprese le ricariche telefoniche, ad eccezione del pagamento di Servizi (Utenze, ,…)  
di Gift Card e per acquisti effettuati tramite CoopOnline e EasyCoop /Sono spendibili in tutti i punti vendita Coop e 
Ipercoop delle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, oltre 
che in Abruzzo nelle provincie di Chieti e Pescara; in Friuli Venezia-Giulia nei negozi Coop Alleanza 3.0; nel Lazio nei 
punti vendita Unicoop Tirreno, “doc*supermercati” e all’Ipercoop di Aprilia (LT); in Trentino nella Provincia di Trento; in 
Umbria nei punti vendita Unicoop Tirreno.

Sconti applicabili per ogni singolo ordine di CARTE REGALO COOP 
inviato tra il 17/10/22 e il 15/12/22*: 
sconto dell’1,0% per acquisti fino a 499€
sconto del 3,0% per acquisti da 500€ a 9.999€
sconto del 5,0% per acquisti a partire da 10.000€

Taglio 25,00€ = n° carte

Taglio 50,00€ = n° carte

Taglio 100,00€ = n° carte

Taglio € = n° carte

Taglio € = n° carte

Data di consegna richiesta (a partire dal 14/11/2022)

Luogo di consegna

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

Data

MODALITÀ DI INVIO MODULO D’ORDINE
Via E-MAIL a: ConvenzioniCommerciali@alleanza3-0.coop.it 
Per info: Uff. Convenzioni Commerciali 059 892392/ 059 892509/ 059 892308 oppure 0434 525301/ 0434 525302

Firma richiedente

Dichiariamo che le Carte Regalo Coop acquistate non saranno utilizzate nell’ambito di Manifestazioni a Premio.

Dall’invio dell’Ordine considerare circa 10 gg lavorativi. 

Punto vendita di Coop Alleanza 3.0

ORDINE CARTE REGALO COOP NATALE 2022

Ragione sociale

Indirizzo

Cap/Città:

C.F.

Tel.

P.IVA

E-mail

*Giovedì 15/12 è l’ultima data utile per inviare l’Ordine con consegna entro Natale


