


Scegli tra le proposte di Libera per augurare 

buone feste, un felice anno nuovo e un 

futuro di libertà, speranza, dignità.

• Biglietti di auguri e Attestati di dono

Tel. 06 69770349 -E-mail: sostieni@libera.it

• Regali solidali e gadget

Tel. 06 697703 28 - E-mail: gadget@libera.it



1. Biglietti di auguriLibera

Biglietti cartacei

• In carta FSC, carta patinataopaca
• 250 –300 gr/m2

• Completi di busta
• Personalizzabili con un proprio 

messaggioall’interno del  
biglietto

• Disponibili in due formati:
A –Dimensioni (aperto) cm 21x21  
B –Dimensioni (aperto) cm42x10,5

Se la richiesta è inferiore a 50 biglietti, la 
donazione minima è di € 3cad + Contributo 
per spese dispedizione (ca. € 11)

Dimensioni (aperto) cm 21 x 21

Buone feste

A

Dimensioni (aperto) cm 42 x 10,5

Logo

Azienda Buone feste

B



Grafichedisponibili

Cod. C1 –Fiore



Cod. C2–Decori

Grafichedisponibili



Cod. C3–Cornice

Grafichedisponibili



Biglietti elettronici

• Le stesse grafiche dei 
biglietti cartacei sono 
disponibili anche per i 
biglietti elettronici

• I biglietti sono 
personalizzabili con 
messaggio di auguri

• Non sono possibili altre  
tipologie di modifiche.

• Il biglietto viene inviatoin
HTML tramite wetransfer.

Donazione minima € 100

2. Biglietti di auguriLibera

Spazio riservato al  
messaggio di auguri  

personalizzato



3. Attestato di donazione

Se preferisci fare una donazione e 
ricevere l’attestato di dono 
personalizzato, devi comunicare 
sostieni@libera.it i dati da inserire 
nell’attestato e i riferimenti – email o 
indirizzo postale fisico - per effettuare 
la spedizione in pdf o in cartaceo.

L’attestato è disponibili in due formati:
• Rosso Verticale
• Argento orizzontale

mailto:sostieni@libera.it


Scegli il tuo biglietto di auguri e invia la tua richiesta 
via e-mail a sostieni@libera.it

Dimensioni (aperto) cm 21 x21

A

Dimensioni (aperto) cm 42 x10,5

B

Cod. C1 – Fiore

Cod. C2 – Decori

Cod. C3 – Cornice

Per effettuare la richiesta, scrivere a sostieni@libera.it, indicando la tipologia di biglietto, se cartacea o elettronica,  il modello, il codice del biglietto, la quantità richiesta , 
nel caso di biglietti cartacei e l’indirizzo di spedizione con un recapito telefonico, necessario per la consegna da parte del corriere*. Riportare anche l’eventuale messaggio 
di auguri da inserire all’interno del biglietto.

Elettronico

Cartaceo

Grafica

1. Quantità richiesta

2. Ragione sociale

3. Nome e Cognome 
referente

4. Telefono e E-mail:

5. Dati per spedizione dei 
biglietti cartacei

6. E-mail per invio biglietti 
elettronici

Dati da indicare nella mail 

di richiesta da inviare a 
sostieni@libera.it

ModelloBiglietto

Mod. A

Mod. B

Attestato

Rosso verticale

Argento orizzontale

mailto:sostieni@libera.it


http://www.libera.it/schede-16-gadget

Agende giornaliere e settimanali, borse e shopper, t-shirt di Libera sono 
disponibili e acquistabili direttamente dal sito di Libera – area Gadget

4. Regali solidali

I NOSTRI GADGET



Conto Corrente Postale N° 48 18 20 00
intestato a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Via IV Novembre, 98 – 00187 Roma

Conto Corrente Bancario - Bonifico bancario
c/o Banca Popolare Etica – IBAN: IT 29 T 050 180 32 0000 0011 219 003
c/o Unipol Banca – IBAN: IT 35 O 031 27 0320 6000 0000 00166

Per bonifico dall’estero
BIC CCRTIT2T84A
IBAN IT 29 T 050 180 32 0000 0011 219 003

Con PayPal/Carta di credito
paypal.me/liberacontrolemafie

Per effettuare le 
donazioni

Libera è una associazione di promozione sociale iscritta al 
Registro nazionale delle APS – N. Decreto Iscriz. 0002 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le erogazioni di 
denaro e/o la donazione di beni a favore di Libera sono 
deducibili/detraibili nei modi e nella misura consentite dalla 
legge e se effettuate tramite versamento bancario o postale, 
nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del 
DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte 
prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non 
spetta per le erogazioni effettuate in contanti e per le quote 
associative.

Si rilascia ricevuta – e non fattura - per la donazione 
effettuata.

Per maggiori informazioni telefona al 06 69770349 o scrivi 
a sostieni@libera.it



Libera il Natale
.

Per una nuova Resistenza

di speranza, di scelte,

di giustizia sociale


