Carrara, 5-7 Aprile 2018

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE SEATEC COMPOTEC 2018
AREA “CROSS SECTOR INNOVATION”
L’espositore...........................................................................................................................................................................................................

Fatturare a: Ragione sociale..............................................................................................................................................................
Indirizzo ...........................................................................................................................................................................................
CAP..............................Città.......................................................................................................................Provincia.......................
Tel...............................................................................................................Fax................................................................................
Sito Internet............................................................................................... E-mail............................................................................
Persona da contattare.....................................................Ruolo ............................................. E-mail................................................
Partita IVA........................................................................................................................................................................................
Banca di appoggio................................................. IBAN................................................................................................................
Chiede di partecipare all’area espositiva Cross Sector Innovation all’interno di Seatec Compotec 2018 con le seguenti modalità:

STAND Cross Sector Innovation

Nr. ...........

Stand preallestito di 3x3m (9 mq, h 2,50). Include: pareti perimetrali in legno tamburato verniciato,
moquette, illuminazione, presa energia elettrica, insegna in polionda stampato (caratteri standard sul
frontalino senza marchi aziendali), un tavolo, 3 sedie, pulizia quotidiana stand

€ 520,00

TOTALE PARZIALE
Quota di
Iscrizione

Comprensiva di: assicurazione, allaccio elettrico fino a 3 Kw di consumi, inserimento in catalogo cartaceo e
web, tessere parcheggio, servizi online.
TOTALE IMPONIBILE
IVA 22%
TOTALE DA VERSARE

€_________________

€_________________
INCLUSA
€ ........................
€ ........................
€ ........................

MODALITA’ DI PAGAMENTO
ACCONTO (da versarsi unitamente alla trasmissione della richiesta di partecipazione):
L’azienda versa in data..............................a titolo di acconto, il 30% dell’importo totale + IVA per un totale di Euro.......................... intestato e inviato a IMM Carrara Spa
a mezzo:
Bonifico bancario (di cui allega copia contabile) c/o BANCA CARIGE S.P.A – Sede centrale Carrara IBAN: IT10 R 06175 24510 000010554480 SWIFT:
CRGEITGG
SALDO (70%) da versare entro il 28/02/2018 tramite bonifico bancario C.S.
Avendo acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della L. 196/03 e succ. modifiche, confermiamo il nostro consenso (barrare le caselle):
al trattamento dei dati in nostro possesso, nei modi e nei fini espressi dall’art. 37 del Regolamento Generale della Fiera (ad. es. inserimento in banche dati elettroniche, multimediali, etc.);
alla comunicazione dei dati alle ditte, imprese, società od enti che prestano beni o servizi per la realizzazione dell’esposizione fieristica, per il suo regolare svolgimento, la sua
pubblicizzazione e sviluppo (ad es. servizi tecnici generali, di vigilanza, assicurazione, commissione pubblicitaria etc.);
alla diffusione dei dati nell’ambito ed ai fini espressi dall’art. 37 del Regolamento Generale anche attraverso mezzi telematici o multimediali.

Timbro e firma.....................................................................
Alla richiesta di partecipazione deve essere allegato anche copia del Regolamento Generale, da restituire firmata in ogni pagina.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., secondo comma, l’Espositore, preso atto che la presente richiesta è vincolante ed irrevocabile, dichiara di aver preso visione sia
dell’allegata polizza assicurativa, sia degli articoli del Regolamento Generale della manifestazione e di accettarli incondizionatamente ed integralmente. In particolare,
dichiara di aver preso visione in maniera approfondita e di approvare, specificatamente e per iscritto, le seguenti clausole: Art. 1/3/4/5/6/7/8 Titolo I - Art.
9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 Titolo II- Art. 23/24/25 Titolo III - Art. 26/27/28/29 Titolo IV - Art. 30/31/32/33/34/35/36/37 Titolo V
(Reg. Gen.) Art. 5 - L’Organizzazione avrà il diritto di trattenere le somme versate a titolo di acconto anche nel caso in cui, dopo aver presentato domanda di partecipazione, l’espositore
dichiari, con comunicazione scritta e ricevuta dall’Organizzazione entro e non oltre il 9/1/2018, di non voler partecipare alla manifestazione. Nel caso in cui tale comunicazione venga
ricevuta entro il termine appena indicato e l’espositore non abbia versato alcun acconto, sarà comunque tenuto a corrispondere il 30% dell’importo che avrebbe dovuto versare se avesse
effettivamente partecipato all’evento. Nel caso in cui la comunicazione di cui sopra venga ricevuta in data successiva al 9/1/2018, l’Espositore sarà tenuto a corrispondere l’intero
importo dovuto per la partecipazione (oltre IVA).
Data..................................................................... Il legale rappresentante/Timbro e firma ....................................................................................................................................................

Modulo da inviare debitamente compilato via email a seatec@carrarafiere.it oppure a compotec@carrafiere.it unitamente alla copia del
Regolamento Generale firmato in ogni pagina.

