Contratto espositori
Comune di ……………………………………
Manifestazione …………………………….

Periodo ……………………………...

Io sottoscritto...................................................................................................………………..
nato/a il ..........................…………... citta............................................................………………….
residente a ............................……. in via/viale/piazza ....................................................……..
C.F. ....................................……… Allego doc.identita

N....................................................…

Ragione Sociale...............................................................................……………………………………...
Indirizzo ........................................ .................… Citta ............................…………………………...
Prov.........… Cap......... Iscritto alla CCIAA di.............................................................…………...
Cell/Tel.........................… E-mail..............................................................…………………………...
Sito web ....................................................................................................................…….
Partita IVA .................................… codice fiscale..............................……………………………………...

Spazi espositivi
Montaggio dalle ore 08.00, Smontaggio ore 23,30
Apertura CUCINE: dalle ore 10,00 alle 24,00 tranne giorno di smontaggio (dalle ore 10,00 alle 23,00)
Apertura STAND: dalle ore 08,00 alle 24,00 tranne giorno di smontaggio (dalle ore 08,00 alle 23,00)

Costo di partecipazione
Costo di partecipazione (3 giorni)
SOMMINISTRAZIONE
[ ] € 800,00 piu I.V.A. 22%
PRODOTTI TIPICI
[ ] € 400,00 piu I.V.A. 22% misura dopo 6 metri lineari

Merceologia ........................................ Metri Utilizzati ……….. x ………..
Indicare i consumi elettrici ........................................
Indicare cio cce si somministra o si
vende ..................................................................................................................………………………………...
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................…..
Pagamento: 50 % alla prenotazione e saldo prima del montaggio
Coloro i quali non avranno effettuato il saldo della quota non potranno accedere all’area per il montaggio e
perderanno la quota versata che sara trattenuta per danni

Data ………………...

PROGETEVE TI S.R.L.S. – VIA VALSABBIA

Timbro e Firma per accettazione

N 6 – MILA O - C.A.P.20161 P.I.V.A. 09214310964 –

TEL. 3497232017 - e-mail progeteventi@gmail.com

IMPORTANTE
Tutte le conferme di adesione e saldi devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della
manifestazione
allegando:
copia della licenza, attestazione annuale , documento identita, codice fattura elettronica
all’indirizzo e-mail: progeteventisrls@gmail.com
Alla domanda si allega copia ricevuta di pagamento effettuata a mezzo:
Bonifico bancario intestato a PROGETEVENTI S.R.L.S.
IBAN IT51U0306901605100000060055 Banca INTESA SAN PAOLO SPA

Il POSTEGGIO verra assegnato prima dell’ingresso alla manifestazione, SOLO e SOLTA TO previo pagamento
del saldo della quota di partecipazione.
Gli operatori O possono montare/smontare bancci e/o attrezzature, oppure lasciare il posteggio prima della
fine della manifestazione.
(si ammettono eccezioni limitatamente a cause di particolare gravita cce vanno verificate e concordate con
PROGETEVE TI Srls)
L’Organizzazione O RISPO DE per eventuali danni lamentati causati da furti, calamita naturali, incendi, atti
vandalici o diatribe tra operatori e consumatori e per mancato guadagno.
Ogni operatore non coperto da RCA conto terzi per incendio, furto, atti vandalici, relativamente alla struttura
cce utilizzera durante la Manifestazione e personalmente responsabile sia della struttura cce utilizzera durante
la Manifestazione, sia della merce ivi contenuta.
Ogni operatore e tenuto a soddisfare tutte le condizioni indicate, ATTE E DOSI scrupolosamente al
Regolamento della Manifestazione, le presenti condizioni ne costituiscono estratto;
In ogni caso di sospensione della Manifestazioni per cause indipendenti da PROGETEVE TI S.R.L.S., la
Direzione declina al riguardo ogni responsabilita, comunicandola tempestivamente all’operatore.
La sottoscrizione del presente modulo unitamente al versamento della quota di iscrizione costituiscono
iscrizione alla manifestazione in oggetto ed autorizzazione al trattamento dei Dati personali ivi contenuti, ai
sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di Protezione dei dati personali.

Lì .....................

Firma e timbro per accettazione ..............................................................................
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