
 

 

 

M O D E N A  

18-19 gennaio 2014 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

La Ditta……………………………..……………….………………Legale Rappresentante sig………………….……..….….…………………………. 

Con sede in via……………….….……………..………………………………………………….…………..……...……………………………………………… 

Cap…………....…………………… Città……….…………..……………...………..………………….……………………..  Prov………….……...….…… 

Tel.…….……\……….………….…………….. Fax …….….….\…….………….….......……. Cell.…..….\…….….…………….….…..……………… 

P. IVA ……….……………….……….…...............……Codice Fiscale .......................................................................... 

e-mail ……….….….……….…....…...................................…………. http…................................................….…….…… 

Targhe veicoli presenti in fiera ……….………………...………………...………..……..…………..………………………………….……………… 

Numero persone incaricate in fiera (obbligatorio specificare i nominativi) ……………...…………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla mostra con le seguenti merceologie: ……………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………………………..……………………………………………………. 

Effettuerà diffusione sonora � SI � NO  (l'Ufficio SIAE competente potrà applicare le tariffe vigenti) 

AREA LIBERA (Comprensiva di: tavolo 2mt x 80 con rivestimento ignifugo, una sedia) 

� tavoli richiesti n.………… x €   30,00 + IVA  €…………… +IVA 

� presa elettrica al costo di € 25,00  € ……………….…… 

Copertura assicurativa RCT (con un massimale di € 2.000.000,00 franchigia fissa di € 250,00)  € 5,00 

AREA PREALLESTITA (comprensivi di: pareti, tavolo 2mt x 80 con rivestimento ignifugo, sedie) 

� Stand preallestito 3x3 - 1 tavolo e 2 sedie  € 200,00 + IVA 

� Stand preallestito 6x3 - 2 tavoli e 3 sedie  € 300,00 + IVA 

� Stand preallestito 8x3 - 3 tavoli e 4 sedie  € 400,00 + IVA 

� Stand preallestito 10x3- 4 tavoli e 6 sedie  € 500,00 + IVA 

Si richiede presa elettrica al costo di € 25,00  € ……………….…… 

Copertura assicurativa RCT (con un massimale di € 2.000.000,00 franchigia fissa di € 250,00)  € 5,00 

Totale  € ……………..……..... 

IVA 22%  € ……….…...…..…... 

TOTALE COMPLESSIVO   € ……………..…… 

� Si allega ricevuta di versamento effettuato  

ANNOTAZIONI………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….. 

 
Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta suindicata, dichiara di aver preso visione delle Condizioni Contrattuali allegate 
e di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del C.C., e della legge 675/96, le condizioni di partecipazione e le 
norme generali trascritte sugli articoli 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 delle Condizioni Contrattuali. 

Sottoscrivendo il presente documento, la ditta espositrice dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento di 
Sicurezza del Quartiere Fieristico “Modena Fiere” e il D.U.V.R.I. (visionabili e scaricabili dal sito www.modenafiere.it) nonché di 
trasmetterli al personale dipendente ovvero a chiunque a vario titolo abbia accesso, per proprio conto, al quartiere fieristico 
“Modena Fiere”, impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare dai propri dipendenti e/o incaricati all’allestimento dello spazio 
espositivo. 
 
Data……………………………….. 
 
Firma del Legale Rappresentante ….……………………………………………………………………………………………………….. 

La domanda si potrà ritenere accolta solo nel momento in cui il richiedente riceverà conferma scritta dall’organizzazione. 

Spett.  
BLU NAUTILUS s.r.l.  
P.le Cesare Battisti, 22/e - 47921 Rimini (RN) 
Tel. 0541 439573 - Fax 0541 50094  
info@expoelettronica.it - www.expoelettronica.it  

 


