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Modulo di Adesione 

Ristoranti contro la Fame 2017 

 

 DATI RISTORANTE  

DATI PER COMUNICAZIONEAL PUBBLICO (Si prega di compilare in modo chiaro e leggibile) 

Nome del ristorante:  Indirizzo:  

CAP:  Città:  

Provincia:  Telefono:  

Sito web:     

 

DATI FISCALI 

 

Trattasi dei dati utilizzati per la ricevuta di donazione, rilasciata da Azione contro la Fame ai ristoranti che sceglieranno anche l’opzione 

PIATTO/MENU’ SOLIDALE (deducibile ai fini fiscali secondo le normative vigenti, in quanto donazione a favore di una Onlus). 

 

Ragione Sociale:  Indirizzo (solo se distinto dall’ indirizzo del ristorante): 

P.IVA:       

CF:  Città:  CAP:       

Provincia:    

PERSONA DI RIFERIMENTO 

 

Nome e Cognome: Ruolo:   

Telefono: Email:     

 

MODALITÀ DI ADESIONE  

 COINVOLGIMENTO DEI PROPRI CLIENTI attraverso l’aggiunta al conto di un coperto solidale pari a 2 Euro 

A tal riguardo ci impegniamo a: 

Impostare il registratore di cassa con tasto ad IVA zero dedicato alla donazione; 

Distribuire ai clienti donatori la ricevuta di donazione fornita da Azione contro la 

Fame. 

Distribuire ai clienti il cioccolatino della felicità in cambio di una donazione 

di 2€ per cioccolatino 

 

 CONTRIBUTO DEL RISTORANTE attraverso la scelta di almeno un piatto o menu solidale 

Descrizione del piatto solidale  donazione associata: 2€   ALTRO  

Descrizione del menù solidale  donazione associata:  2€  ALTRO     

In base al numero dei piatti/menù solidali prescelti dai nostri clienti doneremo il corrispondente ammontare ad Azione contro la Fame per la 

campagna Ristoranti contro la Fame. 

 

 ORGANIZZARE UNA SERATA SPECIALE in cui il 50% del ricavato andrà in donazione ad Azione contro la Fame 

Il versamento delle donazioni dei clienti e dell’eventuale contributo del ristorante avverrà in un’unica soluzione entro il mese successive alla 

chiusura della campagna. 

 

Partecipando a questa campagna mi impegno comunque a corrispondere ad Azione contro la Fame una donazione minima di 500 euro. 

 

 

MATERIALI DI COMUNICAZIONE  

Azione contro la Fame consegnerà i seguenti materiali per comunicare ai clienti l’iniziativa: 
QUANTITA’ 

Inserto da presentare con il menu (20 in italiano e 10 in inglese) 30 

Cavaliere da banco 2 

Certificato “Ristorante contro la Fame“ 1 

Segnalibri gadget per donatori 200 

 
Numero medio di conti giornalieri (per calcolo segnalibri ed eventuali ricevute da inviare):    

Domicilio per la spedizione dei materiali (solo se diverso dall’indirizzo del ristorante):    

mailto:ristoranti@azionecontrolafame.it
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Termini di Adesione 

Ristoranti contro la Fame 2017 

 
1. AZIONE CONTRO LA FAME Italia è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), parte del network ACF 

International, che nell’ambito delle proprie finalità istituzionali intendecontribuirea sconfiggere la fame nel mondo. Il network 

internazionale, con sedi in Francia, UK, Spagna, Germania, USA e Canada, si occupa di fornire assistenza, supportare la ripresa 

e riabilitare servizi a milioni di persone ogni anno, attraverso i suoi programmi salvavita con attività integrate di supporto alla 

nutrizione, accesso 

all’acqua e alla sanità, sicurezza alimentare. L’azione di ACF International è specializzata in situazioni di emergenza legate a guerre, 

conflitti e disastri naturali, con capacità di agire rapidamente nonché lavorarealla creazione di capacità per prevenire i disastri 

da parte delle popolazioni locali, con 47 Paesi nel mondo attualmente coinvolti. 

2. Il ristorante di cui alla prima pagina del seguente accordo (di seguito denominato “IL RISTORANTE”) intende collaborare 

con AZIONE CONTRO LA FAMEnell’ambito dell’iniziativa“Ristoranti contro la Fame”,una campagna di sensibilizzazione sul 

problema della malnutrizione infantile e di raccolta fondi per gli interventi di AZIONE CONTRO LA FAME attraverso la 

collaborazione dei ristorantipartecipantie deiloroclienti. 

3. I dati dell’impresa partecipante di cui alla pagina precedente corrispondono al vero e si riferiscono ad un pubblico 

esercizio, ristorante, albergo/ristorante, catena di ristorazione. 

4. Con la firma del presente accordo IL RISTORANTE si impegna a partecipare alla campagna “Ristoranti contro la Fame”, 

appartenente ad AZIONE CONTRO LA FAME secondo quanto stabilito dal presente accordo e sulla base di tutte le 

informazioni ulteriori che saranno messe a disposizione del referente indicato dal RISTORANTE nel presente modulo di 

adesione. 

5. I dati relativi a IL RISTORANTE che saranno presenti sui materiali di comunicazione previsti e su eventuali spazi media 

nonché in azioni promozionali legate alla campagna, sono quelli relativi alla sezione:“DATI RISTORANTE”di cui alla pagina 

precedente. 

6. Prima dell’inizio della campagna, IL RISTORANTE riceverà a cura di AZIONE CONTRO LA FAME, i materiali di comunicazione 

che saranno messi a disposizione dei clienti e del personale del ristorante. Qualora non si ricevessero per tempo si prega di 

contattare AZIONE CONTRO LA FAME ai numeri 02/72537268 02/72537282; E-Mail: ristoranti@azionecontrolafame.it. 

7. La manifestazione “Ristoranti contro la Fame” si terrà dal 1 luglio 2017 al 15 settembre 2017 e dal 16 ottobre 2017 al 31 dicembre 

2017, inclusi. 

8. Al termine della manifestazione in oggetto, IL RISTORANTE, verserà entro e non oltre il mese succesivo la chiusura della 

campagna, con un unico bonifico bancario le donazioni totali raccolte a Fondazione AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA 

ONLUS, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT38 AO33 5901 6001 0000 0103 078 causale: Ristoranti contro la Fame. 

Nella causale del bonifico dovrà essere specificato il nome del RISTORANTE che ha disposto il bonifico. 

9. Qualora IL RISTORANTE abbia scelto anche l’opzione integrativa del menù o del piatto solidale, alle donazioni di cui al punto 

8 dovrà aggiungervi anche le donazioni da lui associate al menù o al piatto solidale, sulla base delle quantità vendute ai 

clienti. 

10. Si prevede una donazione minima garantita a carico di ogni ristorante pari a 500 Euro. 

11. La donazione effettuata da IL RISTORANTE ad AZIONE CONTRO LA FAME è deducibile secondo la normativa fiscale 

vigente in Italia. AZIONE CONTRO LA FAMEprovvederà ad emettere corrispondente certificato fiscale attestante 

l’erogazione liberale entro il mese di febbraio 2018. 

12. I dati commerciali e pubblicitari ed i contatti della persona di riferimento saranno utilizzati per (i) gestire la partecipazione di IL 

RISTORANTE, (ii) inviare tutte le informazioni relative alla campagna e per effettuare la consegna dei materiali. Analogamente 

tali dati potranno essere trasmessi temporaneamente e nel momento dell’iscrizione, ai patrocinatori e ai partner dell’iniziativa 

che collaborano alla promozione e allo sviluppo della stessa. 

13. La violazione degli obblighi espressi in questo documento potrà essere causa di risoluzione del presente accordo, con 

riserva di ogni diritto connesso anche con riferimento al risarcimento di eventuali danni. 

14. Le parti convengono che per qualsiasi controversia eventualmente scaturente dal presente accordo sarà competente in via 

esclusiva il foro di Milano. 

 

 

Firma RISTORANTE: Firma AZIONE CONTRO LA FAME: 
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