DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

25 - 26 Gennaio 2020
DITTA ________________________________________ LEG. RAPP. TE
VIA ___________________________________________________ N°______________ CAP
LOC. __________________________________________________________________ PROV.
TEL. ______________________________________ FAX
C.F. ________________________ P. IVA __________________________ COD. SDI ____________________________
E-MAIL ____________________________________ PEC
RESP. FIERA _______________________________________ CELL. ______________________________________________
SETTORE MERCEOLOGICO
Le tariffe comprendono: modulo preallestito prescelto, pannelli divisori, estintore, energia elettrica pari a 3 Kw ogni 16 mq,
inserimento nel catalogo on line, inviti ridotti, pass espositori.

TIPOLOGIA ESPOSITIVA

DIMENSIONI

IMPORTO

Modulo A

mq 8 (4x2)

900,00 + IVA

Modulo B

mq 16 (4x4)

1.500,00 + IVA

Modulo C

mq 32 (8x4)

2.900,00 + IVA

Le tariffe comprendono: area espositiva, estintore, energia elettrica pari a 3 Kw ogni 48 mq, inserimento nel catalogo on line,
inviti ridotti, pass espositori.

Modulo D

Quota di iscrizione

Area libera - 4 lati aperti
Nessun preallestimento
progetto da presentare

Modulo

D1 - A partire da 48 mq

50,00 + IVA al mq

D2 - A partire da 96 mq

40,00 + IVA al mq

Imponibile

IVA 22%

Importo totale

Anticipo 30%

100
La presente domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire ad Umbriafiere S.p.A. - Piazza Moncada – 06083 Bastia Umbra (PG) entro
la data del 11 Gennaio 2020 insieme al relativo anticipo pari al 30%; il saldo dei corrispettivi dovuti sulla base degli spazi espositivi assegnati dovrà
essere effettuato entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di inizio della manifestazione fieristica tramite:
BONIFICO BANCARIO su MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Agenzia Bastia Umbra Via Roma IBAN IT 84 U 01030 38280 000063133536
intestato a Umbriaﬁere S.p.A.
ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE n. _____________________ Banca ________________________________ Importo ___________________________
Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Espositore dichiara di ben conoscere e accettare, in ogni sua parte, il “Regolamento Tecnico di
Quartiere” Parte I e Parte II.
Data_______________________ Timbro e Firma del Legale Rappresentante __________________________________________________________________
Dichiara altresì di, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341, comma secondo e 1342 del Codice Civile, di accettare e sottoscrivere specificatamente per iscritto gli artt.: 3 (domanda di
partecipazione - assegnazione area - modalità di pagamento) comma 2,3; 4 (Facoltà di recesso); 6 (Riconsegna area espositiva), ultimo comma; 11 (Divieti particolari - proprietà
industriale - marchi), comma 2.
Si informa che i dati assunti da Umbriafiere S.p.A. saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza dal Reg. UE n. 2016/679 (GDPR)
Per informazioni ed esercizio dei relativi diritti: Umbriafiere S.p.A. - Piazza Moncada - 06083 Bastia Umbra (PG) - Tel. 075 8004005 - Fax 075 8001389 - e-mail: info@umbriafiere.it

Data_______________________ Timbro e Firma del Legale Rappresentante __________________________________________________________________

MODULI ESPOSITIVI
MODULO A

MODULO B

mq. 8 (4x2)

mq. 16 (4x4)

• 2 faretti

• 2 faretti

• moquette
colore predefinito

• moquette
colore predefinito

• verniciatura
colore bianco

• verniciatura
colore bianco

900,00 + IVA

1.500,00 + IVA

MODULO C
mq. 32 (8x4)

• 4 faretti
• moquette
colore predefinito
• verniciatura
colore bianco

2.900,00 + IVA

MODULO D

Area libera - 4 lati aperti - nessun preallestimento
progetto da presentare

D1 - A partire da 48 mq

50,00 + IVA al mq

D2 - A partire da 96 mq

40,00 + IVA al mq

AZIENDE COESPOSITRICI
L’Espositore può ospitare, a titolo oneroso, altre aziende all’interno del proprio spazio espositivo.
L’importo è pari a euro 200 oltre IVA per ogni azienda coespositrice. L’Espositore dovrà darne
comunicazione tramite la scheda AZIENDE COESPOSITRICI, anche in forma disgiunta dalla
presente Domanda di Partecipazione.
Per presa visione
Data

Timbro e firma
del Legale Rappresentante

______________________

______________________

NOTE

Modulo da inviare a:
Umbriafiere S.p.A. - P.zza Moncada - 06083 Bastia Umbra (PG) - Fax 075 8001389 - info@umbriasposi.it
Comunicato agli Espositori

Informiamo che le seguenti Società "Events Fair, Commercial Online Manual S e Expo Guide", stanno inviando a molte aziende offerte per la pubblicazione di
un'inserzione pubblicitaria A PAGAMENTO su un catalogo di loro proprietà. In queste lettere di offerta sia la Event Fair che la Commercial Online Manual S., la Expo
Guide ed eventuali altre Società simili, usano il nome di manifestazioni italiane ed estere - tra cui appunto UMBRIASPOSI e delle Aziende che vi espongono. A tale
proposito, desideriamo precisare che le Società "Event Fair, Commercial Online Manual S e Expo Guide, etc." non sono mai state autorizzate da UMBRIAFIERE S.p.A.,
ad usare il nome e/o il logo della manifestazione tantomeno i dati relativi alle aziende espositrici, e non sono mai state incaricate di raccogliere pubblicità per conto
di UMBRIAFIERE S.p.A./ UMBRIASPOSI.
UMBRIAFIERE S.p.A. è totalmente estranea all'attività svolta dalle sopra citate società.

