SALONE DELL’EQUITAZIONE E DELL’IPPICA

via A. Bernina, 43 - 20158 Milano (MI)
C.F.-P.I. 09839800969 - REA MI 932873
tel. 0522 980037 - commerciale@admaiorair.com

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la sottoscritto/a

in qualità di

della società
C.F.

con sede in
P.I.

tel/fax

mail commerciale/marketing
sito web

mobile

mail amministrazione
facebook

twitter

DICHIARA
di voler partecipare a CAVALLI ROMA che si terrà a Fiera Roma - dal 16 al 18 febbraio 2018, organizzata da Ad Maiora I.R.
srl, per la seguente merceologia:
accettando fin d’ora, senza nessuna eccezione il Regolamento Generale della manifestazione di seguito riportato.
quota iscrizione espositore diretto

€

400,00

quota iscrizione e servizi per ulteriore spazio espositivo n.

x € 250,00/cad €

,00

quota iscrizione ditta rappresentata/co-espositore

n.

x € 200,00/cad €

,00

area espositiva libera interna

€ 120,00/mq x

area espositiva libera esterna
preallestimento base (min. 16 mq)

mq €

,00

€ 60,00/mq x

mq €

,00

€ 40,00/mq x

mq €

,00

0

IMPONIBILE

IVA 22%
€

,00 €

TOTALE
€

,00

Come da Regolamento Generale il pagamento viene così fissato:
ACCONTO quote di iscrizione e 50% della tariffa per area espositiva e preallestimento + IVA
€
di Legge alla sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione

,00

SALDO tariffa di partecipazione + IVA di Legge, entro 10 (dieci) giorni antecedenti la data della
€
manifestazione

,00

La quota di iscrizione comprende i diritti e i servizi di segreteria, allaccio elettrico 2 kw, noleggio n. 1 estintore (dotazione necessaria e sufficiente per aree fino a 100 mq),
coperture assicurative base (come da Regolamento Generale), iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione, n. 1 pass parcheggio interno auto, n. 30 inviti cliente
(che saranno evidenziati in fattura per un importo pari a € 30,00 + iva).
Il modulo espositivo base è di 16 mq. Per area libera si intende la superficie espositiva senza moquette, pareti, arredi e impianto luce. Il canone di partecipazione comprende
l’area espositiva, le tessere di servizio per gli espositori, l’assistenza tecnica all’espositore nel periodo di svolgimento della manifestazione e durante le fasi di allestimento e
smobilitazione degli stand, la sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio. L’allestimento base con modulo minimo di 16 mq include: vedi
art 14 del Regolamento Generale.
Il sottoscritto comunica di volersi avvalere della facoltà di richiedere l’emissione delle fatture senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, c.1, lett. C del D.P.R. 633/72.
Si impegna pertanto ad inviare a Ad Maiora I.R. srl entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione, regolare Dichiarazione di Intento e relativo Protocollo di presentazione
all’Agenzia delle Entrate.

luogo

data

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.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza dei dati stessi, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza ai sensi degli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 196/2003.

luogo

data

timbro

firma
ﬁrma per accettazione

DOMANDA DI AMMISSIONE
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), grafica (frontalino completo di ragione sociale).
DENOMINAZIONE SU FASCIONE (max 30 caratteri)

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.
Così come è fatto obbligo 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
sede legale
CAP

CITTÀ

PROV./STATO

DITTA RAPPRESENTATA

CO-ESPOSITORE

denominazione
sede legale
CAP

CITTÀ

PROV./STATO

DITTA RAPPRESENTATA

CO-ESPOSITORE

denominazione
sede legale
CAP

CITTÀ

PROV./STATO

DITTA RAPPRESENTATA

CO-ESPOSITORE

denominazione
sede legale
CAP

luogo

CITTÀ

PROV./STATO

data

firma

