
 

 

 

Busto Arsizio 
8 e 9 ottobre 2022 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
- da inviare entro il 15 settembre 2022 - 

Le richieste inoltrate dopo tale data saranno accolte solo in caso di disponibilità di posteggi 

 

LA DOMANDA SI RITERRA’ ACCOLTA, QUANDO L’ORGANIZZAZIONE RICEVERA’ BONIFICO A 

SALDO DOPO LA COMUNICAZIONE POSITIVA ALLA DITTA RICHIEDENTE 

 
 

La Ditta……………………………..……………….……………………………. Via…………………………………………………………………………………… 

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

Tel.………..……….…….…….……… Cell. Referente…….….………………….….…..……P. IVA ……….…………….….……….….............. 

Codice Fiscale………….........................................Codice Destinatario Univoco……………………………………………………… 

e-mail ……….….….……….…....…..............................PEC (obbligatoria)…………………………………………………………………………. 

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

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

Generi merceologici esposti in fiera (compilazione obbligatoria): 

 Computer e accessori    Informatica e software 

 Cartucce-Inchiostri-stampanti   Illuminotecnica-elettronica di consumo 

 Telefonia e accessori    Editoria 

 Cavetteria-spinotteria    Piccola ferramenta 

 Consolle-PC gaming e accessori   Ricezione satellitare 

 Piccoli elettrodomestici    Elicotteri radiocomandati 

 Materiale elettronico    Videosorveglianza 

 Apparati audio e accessori   Altro…………………………………………………………………… 

Spazio espositivo richiesto: 

 metri lineari  …………...…… x € 45,00/ml. = € ………………………… 

 tavoli ad angolo …………...…… x € 45,00 cadauno = €  ……………………….. 

 tavoli dietro banco (ml 2,00x0,80) …………...…… x € 15,00 cadauno = €  ……………………….. 

 Quota fissa d’iscrizione  €  ………….…..60,00 

 Copertura Assicurativa RCT (massimale di € 2.000.000,00 franchigia fissa di € 250,00)  € …………………5,00 

  Imponibile €  ……………………….. 

  IVA secondo valore vigente % €  ……………………….. 

 Totale Generale €  ………………….. 

NOTE : ................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

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 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del Regolamento di Manifestazione. 

Sottoscrivendo il presente documento, la ditta espositrice dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento 

Tecnico del Centro Espositivo Polifunzionale Malpensafiere (visionabile e scaricabile dal sito www.expoelettronica.it) 

impegnandosi a rispettarlo e a farlo rispettare dai propri dipendenti e/o incaricati all’allestimento dello spazio espositivo ed a 

chiunque a vario titolo abbia accesso, per proprio conto, al quartiere fieristico “MalpensaFiere”. 

 

Data………………………………..……..  Firma del legale rappresentante………………………….………………………………….. 

Spett.  

BLU NAUTILUS s.r.l.  

P.le Cesare Battisti, 22/e - 47921 Rimini (RN) 

info@expoelettronica.it - www.expoelettronica.it  

 


