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DITTA/RAGIONE SOCIALE............................................................... LEGALE RAPPRESENTANTE ..............................................
VIA ......................................................... N° .................... CAP ...................... CITTA’ ............................................PROV. ...............
C.F./P.IVA ......................................................... TEL. ................................. FAX ................................... CELL. ................................
SITO INTERNET ............................................................................................ E-MAIL ......................................................................
RESPONSABILE FIERA ................................................................................. TEL. ................................... CELL. ..........................
PRODOTTI DA ESPORRE ...............................................................................................................................................................
PRODUTTORE

RIVENDITORE

ALTRO (DESCRIZIONE) ...............................................................................................................

COSTO STAND
SOLUZIONE

DESCRIZIONE

COSTO

1

AREA LIBERA

moquette - multipresa 220 v (MODULO MINIMO 25 MQ)

€

35,00 + iva/mq

2

AREA PRE-ALLESTITA

€

50,00 + iva/mq

3

BANCO DEGUSTAZIONE banco - lunghezza 150 cm, altezza 100 cm - con pannelli in legno ignifugo - multipresa 220v

€ 250,00 + iva

PRESA 380V

Fornitura presa 380v escluso eventuale impianto, da quantificare a preventivo

€

FORNITURA ACQUA

Fornitura carico e scarico acqua

€ 120,00 + iva

50,00 + iva

RIEPILOGO SPAZIO
SOLUZIONE

MQ/NUMERO

FORNITURE DESCRIZIONE

COSTO TOTALE

IL COSTO DEGLI EVENTUALI OPTIONAL (PAGINA 2 DEL PRESENTE CONTRATTO) SE NON INDICATI ALL’ORDINE AVRANNO UNA MAGGIORAZIONE DI PREZZO DEL 30% + IVA

RIEPILOGO ECONOMICO
A

quota iscrizione

€ 100,00

B

costo spazio

€ ..................

A
+
imponibile
C
B
€ ................... + € ..................
C
optional

D

iva

totale ivato

acconto versato

€ ...................

€ ...................

€ .............................

La presente domanda debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire a Fiera Show S.r.l. - Via delle Quattro Giornate di
Napoli 3 - 06070 Corciano (PG) o via fax al +39 075 51 72 608
Pagamenti:
. Acconto 20% alla firma del contratto
. Saldo dei corrispettivi dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle operazioni di allestimento a mezzo:
1. BONIFICO BANCARIO - _________________________________________________________________________________
2. ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE n. ......................................... Banca .................................... Importo ...................................
Con la sottoscrizione della presente domanda l’Espositore si impegna a rispettare i tempi e i modi sopra indicati
Data .............................. Timbro e firma del legale rappresentante ........................................................................................................
Si informa che i dati assunti da Fiera Show S.r.l. sarano conservati a cura della stessa in archivi cartacei e elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/03.
Per i diritti spettanti all’interessato a propria tutela si rinvia all’art. 7 della citata norma. Per informazione dei relativi diritti: Fiera Show S.r.l. - Via delle Quattro giornate di Napoli 3
- 06070 (PG) - P.IVA 03291090540 - tel. + 39 075 51 79 894 - fax +39 075 51 72 608 - info@fierashow.it - PEC: fierashow@pec.it

Data .............................. Timbro e firma del legale rappresentante ........................................................................................................
Fiera Show S.r.l. - Via delle Quattro Giornate di Napoli 3 - 06070 Corciano (PG) - P.IVA 03291090540 tel. +39 075 51 79 894 fax
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Fiera Show S.r.l. si riserva l’opzione, a suo insindacabile giudizio, di svolgere la manifestazione solo al raggiungimento di un determinato quorum di
partecipanti. In caso di ancato svolgimento della stessa, si impegna a restituire ai partecipanti le sole quote versate; le aziende partecipanti si impegnano
pertanto a rinunciare a qualsiasi forma di risarcimento danni (sia di lucro cessante che di danno emergente) dovuto al mancato svolgimento della manifestazione in oggetto.
Le aziende partecipanti si impegnano alla somministrazione delle consumazioni di bicchieri di birra da 20 Cl comprese nel biglietto di ingresso.
Per ciascuna consumazione distribuita, Fiera Show S.r.l. si impegna a riconoscere, a fronte di emissione di regolare fattura, il valore di euro 1 che verrà
rimborsato a conclusione della manifestazione a seguito della presentazione dei voucher consumazione raccolti dalle aziende.

Data .............................. Timbro e firma del legale rappresentante ...................................................................................................

IL PRESENTE CONTRATTO COMPOSTO DA NUMERO PAGINE 2 (DUE) COMPILATO IN OGNI PARTE DOVRA’ ESSERE
INVIATO VIA FAX AL NUMERO +39 075 5172608 O ALL’INIDIRIZZO MAIL amministrazione@fierashow.it
o via PEC all’indirizzo fierashow@pec.it

Fiera Show S.r.l. - Via delle Quattro Giornate di Napoli 3 - 06070 Corciano (PG) - P.IVA 03291090540 tel. +39 075 51 79 894 fax

