MORCIANO
WEDDING EXPO' 2019
9/10 e 16/17 Marzo 2019

Padiglione Fieristico - Morciano di Romagna
www.weddingitalyexpo.it

Da inviare a
NON SOLO EVENTI
Tel. 393.2359731
info@nonsoloeventi.net

Data

DOMANDA DI AMMISSIONE
Da presentare entro il 03/02/2019

mt

Stand n.
x mt

Mq

Nell’ambito della manifestazione
“Antica Fiera di San Gregorio 2019”
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________________________________
il ____________________ residente a _____________________________________________________ Prov. _______
in via _____________________________________________ n. _____ Cellulare _______________________________
Ditta / Società (Ragione sociale completa) _________________________________________________________________
Con sede a _______________________________________________________________ CAP ________ Prov. _____
in via _____________________________________________ n. _____ Cellulare _______________________________
Telefono _____________________ Fax ______________________ Mail ______________________________________
Pec ___________________________________________________ Codice SDI ________________________________
Codice fiscale _________________________________ Partita I.V.A. _________________________________________

interessato a partecipare a Morciano Wedding Expò,
nell’ambito dell’Antica Fiera di San Gregorio edizione 2019

CHIEDE

La concessione di N.______ stand per effettuare l’esposizione di: ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Per il / i week-end

□ 9/10 marzo

□ 16/17 marzo

(orari di apertura fiera: dalle 10 alle 22)

Nel dettaglio come segue:

□ Area 16 mq (fronte stand mt 4 x profondità mt 4)
Spazio comprensivo di pareti color BEIGE, moquette GRIGIA, presa trifase kw 3

□ Area 32 mq (fronte stand mt 8 x profondità mt 4)

Spazio comprensivo di pareti color BEIGE, moquette GRIGIA, presa trifase kw 3

n. 1 week-end

n. 2 week-end

€ 700,00 + iva

€ 1.200,00 + iva

€ 1.200,00 + iva

€ 2.000,00 + iva

□ Area ______ mq (fronte stand mt _____ x profondità mt _____)
DA PREVENTIVARE
Spazio comprensivo di pareti color BEIGE, moquette GRIGIA, presa trifase kw 3

□ Servizi Aggiuntivi:__________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
DA PREVENTIVARE
TOTALE

€ _________ (+ iva)

A tale scopo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1)

di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni di partecipazione così come indicate nel Regolamento di Disciplina
dell’Esposizione;
2) di avere avuto conoscenza delle informazioni sui diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 GDPR, pertanto di consentire
all’ente in indirizzo il trattamento dei dati personali che riguardano il sottoscritto ai fini dello svolgimento delle attività
presupposte, connesse e conseguenti lo svolgimento della manifestazione fieristica Morciano Wedding Expò, nell’ambito
dell’Antica Fiera di San Gregorio;
3) di essere a conoscenza che l’Organizzazione garantisce il servizio di allestimento Padiglione, sorveglianza, illuminazione,
riscaldamento e raccolta rifiuti;
4) di impegnarsi ad allestire correttamente lo stand entro le ore 18:00 del giorno 08.03.2019 (per il primo week-end) e/o del
giorno 15.03.2019 (per il secondo week-end), a partecipare alla Fiera per i giorni prescelti e di provvedere al disallestimento
dello stand entro le ore 18:00 del giorno 11.03.2019 (per il primo week-end) e/o del giorno 18.03.2019 (per il secondo
week-end) ;
5) che la Ditta __________________________________________ con sede legale in
______________________________________________ come specifica in premessa è iscritta al Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di ____________________________________________ al numero_____________________ dal
______________________;
6) di impegnarsi a versare, all’atto della presentazione della domanda, a titolo di deposito cauzionale, la somma di € 432,00
(euro quattrocentotrentadue,00) mediante bonifico bancario su conto corrente bancario intestato a Promo D srl con IBAN
IT 53 M 03127 24100 000000000464 (Unipol Banca, fil. Riccione);
7) di essere a conoscenza che la rinuncia, ovvero la mancata partecipazione senza giusta causa o senza giustificato motivo
comportano la perdita delle somme già versate;
8) di essere a conoscenza che gli allacci delle apparecchiature da utilizzare devono essere eseguiti esclusivamente sul quadro
esistente e che è vietato manomettere il quadro generale di ogni singolo stand;
9) di indicare i seguenti dati da pubblicare nell’elenco degli standisti:
Denominazione ________________________________________________________________________________
Sede (città, via e numero civico) ___________________________________________________________________
Tel. _______________________________________________________________________
10) che la vendita ai visitatori dei prodotti esposti in mostra verrà svolta dalla ditta nel pieno rispetto delle normative esistenti e
sotto la propria diretta responsabilità;
11) di essere a conoscenza che l’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti e/o danneggiamenti.

Morciano di Romagna, lì ________________

Firma _____________________________________

Allegati:
1) copia di documento di identità valido;
2) attestazione del versamento della somma di € 432,00 tramite bonifico bancario.

