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15 – 16 – 17 febbraio 2019

15

DOMANDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a __ _______________________________________in qualità di
Della Società ...
con sede in..
C.Fisc...

.....P.IVA

PEC__________________________________________________
Tel/Fax..

..

mail commerciale/marketing
sito web

Codice Univoco____________________________________
Mobile.
mail amministrazione

facebook

twitter

DICHIARA
di voler partecipare alla fiera CAVALLI A ROMA, che si terrà presso Fiera Roma – dal 15 al 17 febbraio 2019, per la seguente

merceologia:

È ESCLUSA LA RISTORAZIONE
€/CAD-MQ

QUANTITA’

Quota iscrizione espositore diretto

€ 400,00

N.

€

400,00

Quota iscrizione e servizi per ulteriore spazio espositivo

€ 250,00

N.

€

,00

Quota iscrizione ditta rappresentata/co–espositore

€ 200,00

N.

Area espositiva libera interna - se confermata ENTRO il 31.12.18

€

MQ.

€
€

,00
,00

Area espositiva libera interna - se confermata DOPO il 31.12.18

€

MQ.

€

,00

Area espositiva libera esterna - se confermata ENTRO il 31.12.18

€

MQ.

€

,00

Area espositiva libera esterna - se confermata DOPO il 31.12.18

€

MQ.

€

,00

Servizi aggiuntivi: vedi pagina seguente/retro

€

MQ.

€

,00

Totale imponibile
I.V.A. 22%

€

TOTALE GENERALE

€

1

TOTALE

€

Come da Regolamento Generale il pagamento viene così fissato:
-

ACCONTO del 50% alla sottoscrizione del presente contratto

Pari a

€

-

SALDO 50% entro il 15 DICEMBRE 2018

Pari a

€

Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a:
AD Maiora I.R. Srl c/o Banco Popolare di Milano - IBAN: IT 29 F 05034 01636 0000 0000 8182 - BIC/SWIFT BAPPIT21AI0.
Nella causale di pagamento indicare obbligatoriamente: Cavalli a Roma 2019 – area commerciale.
La quota di iscrizione comprende i diritti e i servizi di segreteria, allaccio elettrico 2 kw ogni 20 mq, coperture assicurative base (come
da Regolamento Generale), iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione, n. 1 pass/parcheggio interno auto, n. 02 tessere
espositore ogni 16 mq. e n. 10 inviti cliente (che saranno evidenziati in fattura per un importo pari a € 10,00 + iva).
Per ogni altra precisazione si fa riferimento a quanto contenuto nel Regolamento Generale della manifestazione.
Luogo ……………………____. Data. …………………..

Timbro e Firma...............________________.........................................

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., previa loro specifica ed attenta rilettura, la ditta espositrice dichiara di aver
preso visione del Regolamento Generale della manifestazione e di accettarne espressamente le condizioni espresse nella totalità
degli articoli dello stesso Regolamento Generale.
Si dichiara che il sottoscrittore della presente DOMANDA DI AMMISSIONE è in possesso dei titoli legali per sottoscriver e la medesima
domanda.
Si dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ex DLGS 196/2003,
inserita nel Regolamento generale della manifestazione accettandola senza nessuna eccezione. Sono garantititi i diritti di correzione
e/o modifica previsti dalle disposizioni del GDPR.

Luogo ………………____……. Data. …………………..

Timbro e Firma...............________________.........................................

SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE CON TUTTI I DATI RICHIESTI E LE FIRME DOVE PREVISTO
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DOMANDA DI ADESIONE
DITTE RAPPRESENTATE – CO-ESPOSITORE
E’ fatto obbligo all’Espositore (in particolare in caso di partecipazioni collettive, di società di import-export) di specificare la ragione
sociale e relativi dati di tutte le ditte eventualmente rappresentate, i cui prodotti egli intenda presentare nel suo stand.
E’ fatto obbligo all’Espositore di indicare la presenza di co-espositori
E’ esclusa la partecipazione di ditte rappresentate e/o co espositori non indicate dall’Espositore nel presente modulo.

Ditta rappresentata

Co-espositore

Denominazione...
Indirizzo (sede legale)..
CAP

CITTA’

Ditta rappresentata

PROV./STATO

Co-espositore

Denominazione...
Indirizzo (sede legale)..
CAP

CITTA’

PROV./STATO

SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI
STAND PREALLESTITO
L’allestimento base con modulo minimo di 16 mq include: moquette, pareti, illuminazione (n. 1 blindosbarra a 3 spot da 150 watt
cadauno, n. 1 multipresa, n. 1 quadro elettrico da 2 kw ogni 20 mq.), grafica (frontalino completo di ragione sociale a caratteri standard
– max 30 caratteri).
STAND MQ. ___________ x €/ mq. 40,00 =
€ __________,00

denoinazione su frontalino compresa nel costo dello stand preallestito (max 30 caratteri)

RIPOSTIGLIO
Il ripostiglio è disponibile solo in aggiunta all’acquisto dello stand preallestito
1) DIMENSIONI ml. 1,00 x ml. 1,00, con porta

N. ____x €/cad..

2) DIMENSIONI ml. 2,00 x ml. 1,00, con porta

N. ____ x €/cad..

40,00 =€ ___ _______,00
….,00 =

€ __________,00

ENERGIA ELETTRICA in aggiunta all’allaccio elettrico 2 kw ogni 20 mq, compreso nella quota di isrizione
1) Allaccio trifase (3 fase + T + N 380V 50HZ)

N. ____ x €/cad..

120,00 =

€ __________,00

1) Allaccio monofase

N. ____ x €/cad..

50,00 =

€ __________,00

Luogo ……………………. Data. …………………..

Timbro e Firma...............________________.........................................

