IMPORTANTE: SOLO Coloro che desiderino ricevere il pacco di tipo Vegano
o che vogliono ritirare il pacco Salumi presso il punto vendita di FAENZA
devono inviare entro il 19 novembre una mail al

cralheraimolafaenza@gruppohera.it contenente i seguenti dati :
Chiedo di ricevere il pacco tipo VEGANO

Chiedo di ritirare il pacco SALUMI a FAENZA

.
Nome/Cognome ______________________________ Società ______________________
Sede lavorativa _____________________ Email : ________________________________
Cell. : _____________________

Si possono ritirare dal 6 al 19 Dicembre ( orari negozio )
 Ritiro Pacchi Vegani esclusivamente presso il negozio “ Alce Nero -Logica Bio” VIA ORSINI, 7A, Imola
 Pacchi Natale Salumi presso il negozio CLAI a Sasso Morelli o il negozio di Faenza (solo se comunicato)

IMPORTANTE Divulgate a tutti coloro che non hanno posta elettronica.
Per cortesia comunicate eventuali anomalie nella ricezione delle mail del CIRCOLO
GRUPPO HERA IMOLA - FAENZA.
CHI SONO I SOCI :





Tutti i lavoratori a tempo Indeterminato in forza al 2-1-2021 che da contratto l’azienda versa il contributo
Tutti i lavoratori con contratto determinato che versano la quota di iscrizione
Tutti i Pensionati che versano la quota di iscrizione
Tutti i lavoratori in forza del Gruppo Hera che abbiano fatto regolare domanda di appartenenza
al Circolo Gruppo Hera Imola Faenza, conclusasi con esito positivo.

Per qualsiasi chiarimento contattare: Dal Monte Danilo , Presidente del Circolo gruppo Hera Imola Faenza
Email: danilo.dalmonte@gruppohera.it , Uff. 0542 621331 , cell. 3386584514

Visitare il sito
Presidente :
Vice Presidente :
Amministratore :
Segretario :

danilo.dalmonte@gruppohera.it
roberto.medri@gruppohera.it
antonio.barelli@inretedistribuzione.it
alberto.mazzetti@gmail.com

Consigliere : bmazzini@alice.it
Consigliere : cristian.menetti@gruppohera.it
Consigliere : raffaella.gaddoni@gruppohera.it

Circolo Gruppo Hera imola faenza : cralheraimolafaenza@gruppohera.it
Il Circolo Rispettiamo l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail oppure utilizza carta riciclata

AL MOMENTO
DEL RITIRO





Se ritiro personalmente Consegnare Fotocopia del proprio Badge
Se ritiro per altri è necessario presentare la delega con fotocopia badge del delegante
Fare la firma e la data nel foglio presso il punto di ritiro

 Ritiro Pacco salumi al punto vendita CLAI
di Sasso Morelli orario negozio

 Ritiro Pacco salumi al punto vendita
CLAI di Faenza orario negozio
SOLO SE COMUNICATO presenti solo i pacchi prenotati

 Ritiro Pacco Vegano orario negozio
SOLO SE COMUNICATO presenti solo i pacchi prenotati ,
Per velocizzare il ritiro è CONSIGLIATO AVVISARE PRIMA telefonando

