12 e 13 OTTOBRE 2019
FIERA DI FERRARA
Orario: 9-19

SCHEDA DI ADESIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE, FIRMARE E SPEDIRE ALLA SEGRETERIA DELLA MANIFESTAZIONE, UNITAMENTE AD UNA RICEVUTA COMPROVANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO (E’
POSSIBILE ANTICIPARE VIA FAX LA SCHEDA DI ADESIONE E LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO). L’Azienda sottoscritta, presa visione del regolamento riportato a tergo che ai sensi di Legge dichiara di
conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, presenta domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto e chiede in locazione uno spazio come risulta dalle indicazioni sotto
riportate.

DITTA: ………………………………..………………..………………………………… Persona di riferimento:…………………………………………………………………………
VIA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. N°: …………………… CAP:……………………………
LOCALITA’: ……………………………………………………………………………PROV.: ………….…… Tel.: …………………….…………………….……………………………
Cell.: ………………………….………………………………… Fax: ……………………………… PEC: …………………………………………………………………………….………..
E-mail: ………….………………………………………………….……….……………………….…… P.IVA: …………………………..……………………………….……………………
COD.FISC. della Ditta:…………………………………………………………………………… Codice Fatturazione Elettronica: ………………………….…..………………..
Commerciale: …………………..……..………

Merceologie esposte ……………………..…………………….……………………………………………………………………..

CHIEDE DI PRENOTARE
AREA NUDA Senza Allaccio Elettrico :

€ / MQ

IMPORTO:

€

40,00 a mq

€ …………………………….

Allaccio Elettrico 2 KW

€

80,00 cad.

€ …………………………….

N. ………………. KW Aggiuntivi

€

25,00 cad.

€ …………………………….

N. ………………. NOLEGGIO TAVOLO ESPOSITIVO mt. 2 x 0.80
da utilizzare solo all’interno del proprio stand

€

20,00 cad.

€ …………………………….

A preventivo

€ …………………………….

mt. ………………………………. x mt. 3 = mq. …………………………..

Profondità obbligatoria 3 mt.



ALTRI ALLESTIMENTI (richiedere Listino)



TASSA D’ISCRIZIONE Obbligatoria
NOTE – COMUNICAZIONI

………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………..….…………………
………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………...……………………………………

€

50,00 cad.

€

50,00

TOTALE
IMPONIBILE

€ …………………………….

IVA 22%

€ …………………………….

TOTALE
da saldare

€ …………………………….

ESTREMI DEL PAGAMENTO : inviare caparra pari al 50% del totale
BOLLETTINO POSTALE sul c/c n° 1010732509 intestato a EXPO FIERE S.R.L. - MASSA LOMBARDA (RA)
Bonifico bancario intestato a: EXPO FIERE S.R.L. IBAN: IT64 C06 2302 3801 0000 3015 4471– Crédit Agricole Cariparma (allegare copia ricevuta)

N.B. SPECIFICARE LA CAUSALE DEL PAGAMENTO : “CAPARRA FERRARA GAME-CHALLENGE OTTOBRE 2019” e
faxare la ricevuta e la scheda adesione al n. 0542 51083
DICHIARA:

Di approvare specificatamente tutti gli articoli del regolamento, le tariffe di partecipazione e tutte le norme emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il buon funzionamento
della manifestazione;
Di essere in possesso di licenza per la vendita per le tabelle merceologiche inerenti alla manifestazione stessa;
Di essere espositore occasionale/Associazione, amatore senza fini di lucro, libero collezionista proprietario delle merci esposte: materiale proprio, usato o destinato alla dismissione, allo
smaltimento o al riutilizzo dei prodotti; Inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto al T.U.L.P.S. e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità.

PER ACCETTAZIONE
Luogo _______________
Data _________________

FIRMA LEGGIBILE del legale rappresentante
per accettazione del contratto e di tutti gli Articoli del Regolamento ……………………………………………………………
(Allegato A)
FIRMA LEGGIBILE del legale rappresentante
Per accettazione del trattamento dei dati personali ……………………………………………………………………………………
(Allegato B)

EXPO FIERE srl
Tel: 0542-56194 - Cell. 348-9030832 - Fax: 0542-51083 - e-mail: info@expofiere.net - sito web: www.expofiere.net

