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9^ MOSTRA MERCATO “NATALE …IDEE REGALO” 2017
                                     DOMANDA DI ADESIONE

Il /La  sottoscritta/o Ditta_________________________________________________________________________________

di  _________________________________ __________________________________________________

Via_____________________________ Cap___________Località_______________________________ Prov.______

N.°Tel__________________________N.°Cell._____________________________N.°Fax______________________

E Mail: ________________________________________ 

Cod. Fisc. _______________________________________ P.IVA n°_______________________________________

Prodotti esposti _________________________________________________________________________________

                          CHIEDE
 di essere ammesso/a alla partecipazione della 9^ Edizione di “ NATALE … IDEE REGALO”  che si terrà nei giorni del

                                  25 e 26 Novembre 2017

A seguito della presa visione totale, del vigente regolamento generale di Pizzighettone Fiere dell’Adda srl , che si allega,
sottoscrive lo stesso come parte integrante della presente domanda. .

 il sottoscritto, con la presente domanda chiede di poter disporre di:

N.____ stand interno (1/4 di CASAMATTA) mq 12/15 circa a €  120,00 cad. = €._________

N.____ stand interno (1/2     CASAMATTA) mq 30/35 circa  a €  200,00 cad. = €._________

N.____ stand interno (intera CASAMATTA) metrature diverse Inf./Sup. a 130 mq = €._________
                                        a €  650,00 cad.

   
                                                                                                            

                                                                                                    TOTALE IMPONIBILE = €._________

                                                                                                                        IVA   22% = €._________

                                                                                                      TOTALE GENERALE = €._________

Agli espositori Pizzighettonesi è riservato uno sconto del 20%

Il versamento, in un’unica soluzione, è da corrispondere nei termini previsti dal Regolamento 
(entro e non oltre il 18 Novembre 2017) con Bonifico Bancario intestato a:

PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA srl presso 
BANCA POPOLARE DI CREMONA, VIA GARIBALDI 17 – 26026 PIZZIGHETTONE (CR) – 
IBAN  IT 74 X 05034 57050 000000000625

Causale di Versamento (obbligatoria): NATALE 2017

Dopo aver effettuato il pagamento deve essere inviata copia della distinta alla Segreteria Organizzativa di
Pizzighettone Fiere dell’Adda S.r.l., utile come conferma definitiva della partecipazione, pena l’esclusione.
   

Art. 7 ex art.23 del DL.gs 196/2003.  Il sottoscritto esprime il  proprio consenso al trattamento e alla
(privacy)    comunicazione dei propri dati personali contenuti nella seguente domanda di adesione (Vedi
art.34 Regolamento manifestazione)

Data_______________________                                                 Timbro e Firma_____________________________________
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