Richiesta di Ammissione
area espositiva
Roma | 13-16 febbraio | 2020

DATI DELL’AZIENDA - ESPOSITORE DIRETTO
Ragione sociale
Via

n°

C.A.P.

Città

Prov.

Tel.

Fax

E-mail ufficiale

Sito internet

Partita IVA

N. Iscriz. C.C.I.A.A.

Codice Destinatario SDI e/o PEC

INDIRIZZO SPEDIZIONE (se diverso da sopra)
Ragione Sociale:
n°

Via

C.A.P.

Città

Tel.

Prov.

Fax

E-mail

SEDE LEGALE (completare solo se diversi da DATI DELL'AZIENDA)
Via

n°

C.A.P.

Città

Prov.

Partita IVA

Cod. Fiscale

INDICARE LE PERSONE RESPONSABILI DELLA VOSTRA AZIENDA
Legale Rappresentante
Responsabile partecipazione fiera

E-mail

LA DITTA DICHIARA DI APPARTENERE ALLA SEGUENTE CATEGORIA
PRODUTTORE

■

COMMERCIANTE

■

ASSOCIAZIONI/ENTI

■

SERVIZI

■

INDICARE LA PRODUZIONE AZIENDALE - (per l’inserimento dei dati sul “Catalogo Ufficiale” si rimanda alla compilazione del “Modulo Catalogo”)

■ MANGIMI E CURA DEL CAVALLO
■ ATTREZZATURE PER IL CAVALLO E IL CAVALIERE
■ SCUDERIE/BOX/ATTREZZATURE PER SCUDERIE
■ ABBIGLIAMENTO
■ ATTREZZATURE TECNICHE
■ MASCALCIA
■ TRASPORTI/VEICOLI
■ TURISMO EQUESTRE

■ ARTE EQUESTRE/OGGETTISTICA
■ STAMPA TECNICA
■ PRODOTTI REGIONALI
■ ASSOCIAZIONI/ENTI
■ ASSOCIAZIONI ALLEVATORIALI (PER CHI PRENOTA BOX)
■ SERVIZI: SPECIFICARE _________________________________
■ ALTRO: SPECIFICARE ___________________________________
__________________________________________________________

la compilazione segue anche sul retro

VERONAFIERE S.p.A.

Sede Legale: Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italia
Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.

t. +39 045 829 8111 - f. +39 045 829 8288
info@veronaﬁere.it - mail@pec.veronaﬁere.it
veronaﬁere.it

RICHIESTA DI AMMISSIONE & CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
La Ditta sottoscritta chiede di essere ammessa quale espositrice alla Manifestazione in oggetto, in base al Regolamento Generale
che accetta completamente in ogni sua parte e rinvia accluso alla presente domanda debitamente firmata.
La Ditta dichiara, ai fini assicurativi, il seguente valore presunto di merci, materiali, allestimenti ed attrezzature portati in Fiera,
pari a € ____________________
Si rimanda all'art. 4.6 del Regolamento Generale.

TARIFFE 2020
NUOVI ESPOSITORI
1

Area nuda

2

Area food

Aree coperte

Aree scoperte

€ 90,00 il mq + IVA

€ 80,00 il mq + IVA
€ 130,00 il mq + IVA

• Quota di Iscrizione per Espositore Diretto (Titolare di stand)

.........................................................

• Quota di Iscrizione per Ditta Rappresentata (art. 1 Regolamento Generale)

.........................................

€ 350,00 + IVA
€ 300,00 + IVA

Compresi: n° 1 allacciamento elettrico, consumo elettrico fino ad un massimo di 1 kw installati per ciascun modulo di 16 mq (fino ad un massimo di 96 mq in area
coperta e 64 mq in area scoperta) - n. 7 cartoline invito per ogni modulo o frazioni di 16 mq (fino a un massimo di 96 mq in area coperta e 64 mq in area scoperta).
- n. 1 tessera espositore (valevole per due ingressi giornalieri per tutta la durata della manifestazione) per ogni 8 mq di superficie espositiva. L'area esposititva non
è allestita: è priva di pareti divisorie, moquette e/o arredi.

AREA ESPOSITIVA DESIDERATA (superficie espositiva minima 16 mq: mt. 4x4 e multipli)
AREA COPERTA

Tot. mq.

(mt.

x mt.

)

a€

il mq.

AREA SCOPERTA

Tot. mq.

(mt.

x mt.

)

a€

il mq.

AREA FOOD

Tot. mq.

(mt.

x mt.

)

a€

il mq.

Fornitura KW aggiuntiva

n

■

1 lato aperto

a € 35,00 + IVA cad.

■

2 lati aperti

■

3 lati aperti

a€

■

4 lati aperti

N.B.: la richiesta dei lati aperti è indicativa e subordinata alla disponibilità.

CHIUSURA ISCRIZIONI: 3 FEBBRAIO 2020
VERSAMENTO DEL SALDO
In relazione alla Richiesta di Ammissione e a quanto prescritto dal Regolamento Generale, la Ditta sottoscritta versa:
- Quota di Registrazione per Ditta “Espositore Diretto” (Titolare di stand)
- Saldo dell’importo relativo all’area espositiva desiderata
Totale
IVA 22%
TOTALE

€
€
€
€
€

+
=
+
=

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Alla domanda si allega la ricevuta di versamento di €

■ bonifico Banco BPM Agenzia Cassa Mercato
■ assegno bancario/circolare n°

quale saldo per l’area desiderata, intestata a Veronafiere S.p.A., effettuato a mezzo:
IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030

Swift o BIC: BAPPIT21011
Banca:
Se il pagamento è effettuato con bonifico, indicare chiaramente: CAVALLI A ROMA 2020 e Ragione Sociale Intestatario.
Termine per il saldo dell'area espositiva: 3 febbraio 2020.
Ai fini di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari come richiesto dagli articoli 3-6 Legge 136 13.08.2010 le stazioni appaltanti dovranno effettuare i pagamenti esclusivamente con bonifico sul c/c bancario presso la
Banca Popolare di Verona Ag. Cassa Mercato Verona.

Verranno prese in considerazione esclusivamente le richieste accuratamente compilate e firmate che, accompagnate dal versamento di anticipo, perverranno a
Veronafiere entro e non oltre il 3 febbraio 2020 (scadenza iscrizioni). Le conferme verbali, o le richieste non corredate da versamento di acconto non saranno
considerate valide. L’accettazione della richiesta di ammissione è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi, alla disponibilità delle aree
espositive e a quanto previsto dal Regolamento Generale di manifestazione, di cui si dichiara di aver preso visione e che qui si intende integralmente accettato.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

(timbro e firma leggibili)

(data)

N.B.: I DOCUMENTI INCOMPLETI NON SARANNO ACCETTATI

