
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  FIERA

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

Via……………………………………….Città………………………………………………..

Telefono ………………………Fax………………………Cellulare…………………………..

Partita IVA E  Codice Fiscale…………………………………………………………………..

C.C.I.A.A……………………………………………..N………………………………………

in persona del Sig……………………………………………quale ……………………………

nato in …………………………..il………………, residente in ………………………………

CAP…………...Via/Piazza……………………………………………………………………..

presa conoscenza del Regolamento Generale riprodotto nel presente modulo, di cui approva ed

accetta ogni articolo, chiede di essere ammesso, dalla Ditta Organizzatrice Etna Eventi Management,

a partecipare in qualità di Espositore alla manifestazione denominata:…………………………...

che si svolgerà dal………………..al …………………..presso…………………………………

per esporre i seguenti prodotti e/o servizi: ………………………………………………………

Dimensione e costi degli spazi richiesti:

spazio espositivo non allestito: mq.…………………    -    Costo €…………………………….

spazio espositivo allestito: mq.………………………   -    Costo €…………………………….

area delimitata senza copertura: mq…………………   -    Costo €…………………………….

servizi aggiuntivi:……………………………………   -    Costo €…………………………….

   Sconto €…………………………….

   Totale €……………………………

    IVA   €……………………………

   Totale €……………………………

Si allegano alla presente €……………….., quale acconto sulla superiore somma. Il saldo verrà corrisposto entro e non oltre otto giorni 

precedenti la data di inaugurazione della Fiera, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: Etna Eventi Management - Banca 

Agricola Popolare di Ragusa Ag.Viagrande (CT)   - IBAN IT72 X050 3684 310C C053 0303 265 - CIN X.

Letto, Confermato e sottoscritto  

Luogo e Data …….………………

Firma e timbro Ditta Organizzatrice Firma e timbro Espositore

La Ditta sottoscritta dichiara di conoscere e di accettare integralmente il Regolamento Generale della Manifestazione, riportato nel 
presente modulo ed espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 (1° e 2° comma) e 1342 C.C., accetta le disposizioni degli 
articoli seguenti: Art.3 Domanda di partecipazione; Art.4 Accettazione; Art.5 Rinuncia di partecipazione; Art.7 Pagamenti; Art.8 
Posteggi; Art.9 Allestimenti ed insegne; Art.10 Impianti elettrci; Art.11 Prevenzione incendi; Art.12 Prevenzione infortuni; Art.13 
Autorizzazioni; Art.14 Uscita merci e materiali; Art.15 Garanzie reali dei crediti; Art.18 Vigilanza ed assicurazione; Art.19 Pubblicità; 
Art.20 Ingresso e sosta autoveicoli; Art.21 Divieti; Art.22 Inadempimenti; Art.23 Forza maggiore; Art.24 Reclami; Art.25 Trattamento 
dati personali; Art.26 Modifiche regolamento; Art.27 Foro competente.

Data…….…………. Firma e timbro


