Fiera del Levante 8-16 settembre 2018 Bari
Segreteria organizzativa: Piemmeti SpA - Via S. Marco 11/C - I 35129 Padova - Italy
Tel. +39 049 8753730 - Fax +39 049 8756113 - e-mail: info@piemmetispa.com - www.piemmetispa.com

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ragione Sociale
Via

N°

Cap.

Città

Prov.

Tel.

Fax

E-mail

e-mail invio fatture

Internet
P.IVA

Incaricato partecipazione

Sede Legale, se diversa:
Cap.

Via

N°

Città

Prov.

La nostra Ditta, MANIFESTA l'interesse a partecipare alla Mostra con uno
SPAZIO ESPOSITIVO di mq. (minimo 20 mq)___________
stand desiderato: fronte mt. _____ profondità mt. ______ per esporre i prodotti elencati nella scheda catalogo allegata.
Costi di partecipazione:
• quota di partecipazione Euro 320,00 + IVA
• canone area Euro 95,00 il mq. + IVA per posteggio a 1 lato libero, area senza allestimenti.
fino al 20 Aprile 2018 Euro 80,00 il mq
Posteggio d’angolo (2 lati liberi) magg. 10%
Posteggio di testa (3 lati liberi) magg. 15 %
Posteggio a isola (4 lati liberi) magg. 20 %
• canone per servizi forfettizzati (obbligatorio vedi art. 5 del Regolamento Generale) Euro 6,00 il mq. + IVA

CONTEGGIO ANTICIPI
•

Euro

_____________

Totale imponibile

Euro

_____________

IVA 22 %

Euro

_____________

TOTALE COMPLESSIVO

Euro

_____________

anticipo cauzionale: mq. ______________ x Euro 40,00

Bonifico bancario intestato a: Piemmeti Spa - Banco Popolare
IBAN: IT85 M 05034 12100 000000006338 - Codice BIC: BAPPIT21120

Bonifico bancario intestato a: Piemmeti Spa - Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT92 R 01030 12190 000003659028 - Codice BIC: PASCITM1290
Le iscrizioni alla Mostra sono aperte fino al 30 Giugno 2018.
Successive domande di ammissione saranno prese in
considerazione compatibilmente alla disponibilità dello spazio.

LA DITTA ESPOSITRICE
(timbro e firma del legale rappresentante)

La ditta sottoscritta, che si impegna tassativamente a prendere parte alla rassegna, dichiara di aver preso visione, e di conoscere
specificatamente tutti gli articoli del regolamento della manifestazione di seguito formulati, le norme e le tariffe di partecipazione
riportate nel presente modulo e di accettare tutte quelle norme emanate anche successivamente, per l’organizzazione e il
funzionamento della manifestazione. In particolare il partecipante dichiara di accettare ed approvare specificatamente le condizioni
contenute negli articoli del Regolamento Generale sottoindicati: 3) Richiesta di partecipazione 4) Conferma di ammissione; 5) Costi Quota di iscrizione - servizi essenziali - deposito cauzionale; 7) Rinuncia - Recesso - Inadempimento; 8) Assegnazione posteggi e
allestimento; 9) Riconsegna dei posteggi; 11) Assicurazione - Vigilanza; 13) Pubblicazioni ufficiali e documenti informativi; 14)
Pubblicità; 15) Divieti - Sanzioni; 16) Informativa e consenso ai sensi del D.LGS 196/2003; 17) Regolamento Tecnico / Istruzioni
organizzative; 18) Rinvio - Riduzioni o soppressione della rassegna; 20) Foro competente.

LA DITTA ESPOSITRICE
(timbro e firma del legale rappresentante)

Data ______________

