
 



 

Testo formativo aggiornato         e         ampliato   destinato a tutti i Volontari C.R.I. che
operano quotidianamente al servizio di coloro che si trovano nel bisogno. Si può
visionare sul sito:

www.cricuneo.org – (Comitato Provincia Granda)

Il manuale può essere ritirato presso il Comitato CRI Provincia Granda - P.le Croce
Rossa n.1 CUNEO - oppure può essere r ichiesta la spedizione tramite corriere 
o posta.
ISTRU IONI:Z
1) La richiesta deve essere inviata via mail (provinciagranda@cri.it) oppure via fax
(0171 451612), indirizzata al Comitato CRI Provincia Granda e deve essere
corredata da copia         del         bonifico         bancario         attestante         l'eseguito         versamento  ,
mettendo in evidenza il codice IBAN di chi effettua il bonifico, allegando il
modello “Dati Anagrafici” compilato in ogni sua parte.

2) Se         i         testi         vengono         ritirati         presso         il         Comitato         CRI         Provincia         Granda         previo  
appuntamento         telefonico         (0171         451607),   il costo di ogni copia è di € 13,00 (tredici).
Se viene richiesta una spedizione tramite corriere nazionale, per ordini minimi di 20 
manuali, il prezzo unitario è di € 15,00 (quindici). Per tutti gli altri casi fare 
riferimento al punto 4).

3) Chi ritira i manuali presso il Comitato CRI Provincia Granda deve pagarli in
contanti e gli sarà rilasciata regolare ricevuta del versamento, oppure presentare
copia del bonifico.
4) Per spedire piccole quantità i costi sono i seguenti:








 n. 1 copia €35,00 (per spedizione a mezzo corriere nazionale)
 n. 1 copia € 20,00 (per spedizione tramite posta ordinaria)
 n. 2 copie € 34,00 (Poste Italiane)
 n. 3 copie € 50,00 (Poste Italiane)
 n. 4 copie € 67,00 (Poste Italiane)

€ 59,00 (corriere)
€ 73,00 (corriere)
€ 85,00 (corriere)

 n. 5 copie € 80,00 (Poste Italiane) € 98,00 (corriere)

spedizione con corriere:





 n. 6 copie € 117,00 – n. 7 copie € 135,00 – n. 8 copie € 153,00
 n. 9 copie € 174,00 – n. 11 copie € 202,00 – n. 12 copie € 215,00
 n. 14 copie € 234,00 – n. 16 copie € 245,00 – n. 18 copie € 275,00

L’importo dovrà essere accreditato sul C/C bancario della “INTESA

SANPAOLO SPA – Filiale di Cuneo – Via Roma, 13

IBAN : IT 49 I 03069 10213 100000004896

Causale: Manuali Formazione Volontari CRI

Le         richieste         complete         di         documentazione         (ordine         con         indicato         l’indirizzo         dove  

spedire,         un             nominativo         e         un         numero         di             telefono         +         copia             del         bonifico         bancario         con  

codice         IBAN         del         Comitato         o         di         chi             effettua         il         versamento)         devono         pervenire             via      

mail         (provinciagranda@cri.it)         oppure         via         fax         al         n.         0171         451612         e         saranno         evase      

entro   una         settimana  .

Per eventuali e ulteriori chiarimenti potete contattare telefonicamente:
tel. 0171451607 cell. 335-7623426 – e-mail: provinciagranda@cri.it


