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PALAMASTROENI – Giammoro - Pace del Mela (ME)

RICHIESTA SERVIZI e/o
ACCESSORI SUPPLEMENTARI

La ditta sottoscritta, presa visione del regolamento (Condizioni Generali di Partecipazione), che ai sensi di legge dichiara di conoscere
in ogni sua parte, di accettare integralmente senza alcuna riserva, sottoscriverlo ed allegarlo alla presente, avendo CHIESTO in locazione uno o
più stand, come risulta dalla documentazione allegata, per il “SidExpo 2018” VII Salone Biennale industrial design dell’Edilizia, che si terrà il
13-14-15 aprile 2018 al PALAMASTROENI di Giammoro – Pace del Mela (ME) e di seguito CHIEDE i seguenti servizi supplementari, con offerta
preventiva sul costo necessario per il loro espletamento.

Ragione Sociale dell’ESPOSITORE __________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________ Cap.____________ Città _____________________________ Prov. ______

Nazione ___________________________ Iscrizione registro Imprese di_____________________________ n°_______________

Codice fiscale ________________________ Partita IVA _______________________ E-mail ____________________________

Telefono _______________________ Fax ________________________ Internet _____________________________________

SERVIZI e ACCESSORI SUPPLEMENTARI RICHIESTI

 HOSTESS (senza conoscenza di lingua straniera) n° x € 90,00/giorno = Euro_____________ + IVA 22 %

 HOSTESS (con conoscenza di lingua straniera) n° x € 150,00/giorno = Euro_____________ + IVA 22 %

Energia elettrica per maggior consumo

 Area Interna - oltre 1 kW di base = quantità richiesta n° /kW x € 120,00 = € _____________ + IVA 22 %

 Area Esterna - oltre 1 kW di base = quantità richiesta n° /kW x € 140,00 = € _____________ + IVA 22 %

 Faretto alogeno/led e Q.elettrico = quantità richiesta n° x € 100,00 = € _____________ + IVA 22 %

Noleggio Video (per i diritti S.I.A.E., in caso di sonoro, visionare il Regolamento generale di partecipazione)

 Monitor 29” con videoregistratore VHS o DVD = quantità richiesta n° x € 300,00 = € ____________ + IVA 22 %

 Monitor 37” con videoregistratore VHS o DVD = quantità richiesta n° x € 400,00 = € ____________ + IVA 22 %

 Monitor 42” con videoregistratore VHS o DVD = quantità richiesta n° x € 500,00 = € ____________ + IVA 22 %

Altro servizio e/o accessorio supplementare : (Indicare particolari esigenze, per le quali, se è possibile espletarle,

verrà inoltrato preventivo di spesa. Successivamente all’approvazione da parte dell’espositore si richiede pagamento anticipato)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La Società sottoscrittrice che si impegna tassativamente a prendere parte al “SidExpo 2018”, dichiara di approvare tutti gli articoli delle
“Condizioni Generali di Partecipazione” allegate al presente modulo e, in particolare, le clausole contenute nelle stesse che, ai sensi degli Art.
1341 e 1342 del Codice Civile, devono essere approvate specificamente, i relativi canoni riportati nel presente modulo, nonché tutte quelle
norme emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il funzionamento della Rassegna “SidExpo 2018”
La Società sottoscrittrice che si impegna a far pervenire questo modulo entro il 28 febbraio 2018, pagherà quanto dovuto a fattura emessa da
SICILFIERE s.r.l. mediante Bonifico bancario, entro e non oltre il 16 marzo 2018. In difetto SICILFIERE s.r.l. potrà considerare risolto il contratto di
partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all’interessato.

Timbro e Firma
Data_______________________________ del legale rappresentante


