
Si versa a titolo di acconto/cauzione il 30% della somma pari a €________________________________________________________________

Il saldo di € ____________________________________________________ + IVA verrà e� ettuato entro e non oltre il 30/05/2016 in contanti o a mez-
zo boni� co presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna Filiale di Altamura IBAN: IT20I0538741330000000000013 o con assegno Circolare intestato a “PieSse Management 
di Popolizio Donato”. In caso contrario non verrà consentito l’accesso in � era e/o scarico merci nel proprio stand.

CONTRATTO 
DI PARTECIPAZIONE

La ditta __________________________________________________________________________________

sita in via ____________________________________n° _____ a ___________________________ prov. _____

Tel. _____________________________________________ P. IVA ___________________________________

dal 1 al 5 Giugno 2016
dalle ore 10.00 alle ore 13.00  - dalle ore 17.00 alle ore 23.00

Campo Sportivo D’Angelo Via Mura Megalitiche - Altamura (Ba)

Presa visione del Regolamento Generale, dichiaro di aver ricevuto in copia e di conoscere esplicitamente in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna ri-
serva ai sensi di legge, fa domanda di essere ammessa alla 13a edizione di EXPO MURGIA che avrà luogo dall’1 al 5 giugno 2016, presso il Campo Sportivo D’Angelo 
Via Mura Megalitiche - Altamura (Ba) per esporre i seguenti prodotti:

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Descrizione dell’area e dei servizi con relativo costo

Nelle somme sotto elencate sono compresi i seguenti servizi: fornitura energia elettrica (1KW), servizio di vigilanza, denominazione azienda su stand, inserimento azienda sul 
portale www.expomurgia.it. E’ possibile noleggiare arredi aggiuntivi facendone richiesta alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 30 maggio 2016.

Lì ______________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

__________________________________

Lì ______________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

__________________________________

Con la sottoscrizione della presente domanda la Ditta dichiara di aver letto e di accettare tutte le condizioni del Regolamento Gewnerale contenute nel presente foglio. Ai sensi della L. 675/96 esprimiamo il nostro 
consenso all’utilizzo dei nostri dati.

Prenoto i seguenti stands e/o servizi*:

Imponibile

IVA 22%

TOTALE

€

€

€

Mt. 3x3   700,00 €

Mt. 3x3 angolare   750,00 €

Mt. 3x4    900,00 €

Mt. 3x4 angolare                 900,00 €

Mt. 3x5                1100,00 €

Mt. 3x6                1300,00 €

Casetta in legno mt. 3x2 600,00 €

Area libera esterna        10,00 € al mq

noleggio gazebo mt. 4x4 200,00 €

noleggio gazebo mt. 3x3  150,00 €

 a�  ssione striscione     250,00 €

Altro ...................................................  ................ € 

*Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa


