
  Gentile Amica e caro Amico, 
con grande gioia le spediamo in anteprima il Calendario di Frate Indovino 2022 che, giunto alla sua 77a edizio-
ne, mantiene inalterato il suo fascino puntando come sempre sulla saggezza in pillole e sull’immancabile letizia 
francescana!
Il Calendario Frate Indovino 2022 è dedicato quest’anno al cammino dell’umanità, dall’alba della creazione ad 
oggi. Attraverso le tavole pittoriche del maestro Stefano Riboli, il Calendario ci accompagna con stile cappuc-
cino alla ricerca di un nuovo umanesimo, di quel contributo semplice ma fecondo che il carisma francescano 
può off rire all’umanità. Confi dando che anche quest’anno vorrà aiutarci nella diff usione del nostro messaggio di 
fraternità, le inviamo la consueta cedola d’ordine per la raccolta delle prenotazioni.

Frate Indovino

Via Marco Polo, 1 bis - 06125  PERUGIA
tel. 075.5069369 - fax 075.5051533

www.frateindovino.eu - ordini@frateindovino.eu
P. IVA 00478700545

IBAN IT12Q0760103000000000004069

CEDOLA DI COMMISSIONE

Vogliate spedirmi n. ___________ (e lettere) __________________________ copie dell’Almanacco 2022 che 
dichiaro essere fi n d’ora di mio gradimento, al prezzo di € 5,00 per ciascuna copia alle seguenti condizioni:

Per accettazione prego trasmettere la presente cedola tramite fax allo 075.5051533
o inviarla per posta all’indirizzo indicato al punto 3) oppure via email alla casella ordini@frateindovino.eu

Luogo e data ________________________       Firma e timbro _____________________________________

ORDINATIVO MINIMO 10 COPIE

1) Modalità di acquisto e pagamento: la vendita verrà eseguita
 - in Conto Deposito: pagamento dell’importo al ricevimento dell’estratto conto all’esito della resa.
 - in Conto Assoluto: pagamento dell’intero importo al ricevimento della merce, rinunciando al diritto di resa.

L’importo dovrà essere versato mediante il bollettino di c/c postale allegato al pacco o tramite bonifi co bancario.
Per pagamenti con bonifi co bancario dovrà essere indicato nella causale il Codice Cliente                              che si dovrà poi sempre indicare in qualsiasi comuni-
cazione.

2) Sconti: gli sconti praticati in relazione al numero di copie vendute saranno come indicato nella seguente tabella

a) IN CONTO DEPOSITO b) IN CONTO ASSOLUTO
da  10  a  100 copie sconto del 30% da 10 a 100 copie sconto del 35%
da 101  a 500 copie sconto del 32% da 101 a 500 copie sconto del 37%
da 501  a 1000 copie sconto del 33% da 501 a 1000 copie sconto del 38%
da 1001 a 5000 copie sconto del 35% da 1001 a 5000 copie sconto del 40%
da 5001   copie sconto del 38% da 5001   copie sconto del 42%

3) Condizioni di resa: la resa, per chi sceglie il Conto Deposito dovrà essere effettuata entro il mese di marzo 2022 e verrà effettuata a spese e cura del mittente, 
indirizzando a Edizioni Frate Indovino - Via Marco Polo 1 bis - 06125 PERUGIA. Non verranno accettati pacchi di calendari resi con spese di trasporto a carico del 
destinatario. La resa sarà accettata solo se inferiore ad un terzo della quantità ordinata ed in buone condizioni.

4) Spedizione: le nostre spedizioni saranno effettuate in porto franco e, a seconda del quantitativo richiesto, saranno eseguite con corriere.
5) Obblighi del Compratore: preghiamo di verifi care la corrispondenza della merce ordinata con quella ricevuta: eventuali discordanze dovranno essere entro 

7 giorni dal ricevimento del pacco.
6) Informativa sul trattamento dei dati personali - I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per le fi nalità istituzionali nel rispetto delle norme vigenti 

nel quadro del Regolamento (EU) 2016/679. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di inviarle informazioni sulle nostre attività di sostegno delle ini-
ziative di solidarietà. I dati in nostro possesso sono solo quelli di recapito che non verranno ceduti a terzi. Titolare del trattamento è la Provincia Serafi ca Immacolata 
Concezione OFMCap, via Marco Polo 1bis - 06125 Perugia. Il DPO può essere contattato all’indirizzo responsabileprotezionedati@frateindovino.eu


