Fiera di Forlì S.p.a. via Punta di Ferro 2 – 47122 FC - tel. 0543.793511
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Luca 339.1467872 - l.navo86@gmail.com - Lorenzo 366.9007139
Riservato alla Fiera

FATTURA N°

PAD.

STAND N°

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ditta _______________________________________________________________

P.Iva/c.f.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| _|__|__|__|

Via _________________________________________________________________________________________________________

n° _____________

Città ___________________________________________________________________________

Prov __________

CAP ____________________

Tel _______________________________________________________________

Fax ________________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________

Web ______________________________________________________

Incaricato per la manifestazione Sig. ______________________________________ cell ____________________________________________
Contatto/e-mail per invio fatturazione _____________________________________________________________________________________
Chiede di partecipare a “ HOBBY & MODEL SHOW - FORLI’ “ 12-13 MAGGIO 2018 in qualità di espositore per il
settore:
Prodotti/servizi esposti: _____________________________________________________________________________________________________
Marchi/Aziende rappresentate in fiera: ____________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’AREA E DEI SERVIZI RICHIESTI

DIMENSIONI

IMPORTO UNITARIO

RIEPILOGO IMPORTI

Quota di Iscrizione

_

_

€

Piazzola espositiva ( area nuda con solo attacco luce ) di mq 8

2x4

€ 80,00

€

Piazzola espositiva ( area nuda con solo attacco luce ) di mq 16

4x4

€ 150,00

€

2x4

€ 180,00

€

4x4

€ 250,00

€

€ 20,00

€

Superficie allestita( pannelli alla schiena, attacco luce, tavolo, sedia)
di mq 8
Superficie allestita( pannelli alla schiena, attacco luce, tavolo, sedia)
di mq 16
Tavolo aggiunto
Pannello aggiunto

€ 30,00

Faretto

€ 20,00

L’AREA ESPOSITIVA NUDA COMPRENDE: Superficie libera, fornitura energia elettrica,
pass espositori e pass parcheggio, inserimento nella mappa espositori.

Imponibile

€

I.V.A. 22%

€

Totale Importo

€

50,00

Alla domanda si allega ricevuta del versamento di € ........................................... pari al 50% del totale dell’area e dei servizi richiesti. Il saldo
dovrà essere effettuato 15 gg. prima dell’inizio della manifestazione. I pagamenti dovranno essere intestati a Fiera di Forlì Spa ed effettuati
con bonifico bancario c/o Ns. banca: CA.RI.RO Sede, IBAN IT 81 I 06010 13200 0740000 34320 oppure con Assegno bancario/circolare.
Si fa obbligo all’espositore circa l’oggetto dell’esposizione e facoltà della Fiera di rimuovere il materiale non consono. Facoltà della Fiera di accettare le domande di partecipazione.
Facoltà della Fiera di cambiare l’ubicazione e la superficie degli stand assegnati. Divieto di occupare gli spazi comuni. Divieto di impianti elettrici abusivi. Obbligo di custodia e
sorveglianza da parte dell’espositore durante gli orari di apertura al pubblico. Consenso al trattamento dei dati personali.

Data ___________________________
_____________________________________________
(timbro e firma)

Il Rappresentante Legale della Ditta

