VERONA
10-11 Novembre 2018

in contemporanea ad

I tuoi regali di Natale in fiera
DOMANDA DI AMMISSIONE
Da rispedire a VERONAFIERE S.p.A. al fax 045 8298148 o e-mail: vigilante@veronafiere.it
SEDE
Ragione sociale

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Via

n°

C.A.P.

Città

Prov.

Nazione

Tel.

Fax

E-mail

n. Iscriz. C.C.I.A.A.

Partita IVA

Cod. Fiscale

Referente

Cellulare

SEDE LEGALE
Via

n°

C.A.P.

Città

Prov.

Nazione

DATI OBBLIGATORI PER INSERIMENTO IN CATALOGO
Ragione sociale
Via
Città

C.A.P.

Prov.

Nazione

Tel.

Fax

E-mail

Internet

Produzione

La compilazione segue anche sul retro

INDICARE IL MATERIALE ESPOSTO (per una corretta assegnazione espositiva indicare 1 solo settore che specifichi la merceologia principale)
MODELLISMO DINAMICO

GADGET & COMICS

MODELLISMO STATICO

LEGO®

DECORAZIONI NATALIZIE

TARIFFARIO
STAND

TASSA DI ISCRIZIONE

Stand allestito da 6 m2 (3 x 2 profondità)

€ 220,00 +iva

€ 70,00 +iva

Stand allestito da 9 m2 (3 x 3 profondità)

€ 310,00 +iva

€ 70,00 +iva

Stand allestito da 12 m2 (4 mt x 3 profondità)

€ 410,00 +iva

€ 70,00 +iva

Area nuda al m2

€ 25,00 +iva

€ 70,00 +iva

Tavoli aggiuntivi (cad.)

€ 30,00 +iva
€ 100,00 +iva

Vetrinetta espositiva (cad.)
*Per metrature superiori, si prega di contattare i nostri uffici.

ISCRIZIONI A PAGAMENTO
La ditta sopra descritta chiede di effettuare le seguenti pubblicità

PIANTA GUIDA

Spazio interno

€...................................................100,00

4a di copertina

€...................................................150,00

La Ditta sottoscritta chiede di essere ammessa quale espositrice alla Manifestazione in oggetto, in base al Regolamento Generale che accetta completamente in ogni sua parte e
rinvia accluso alla presente domanda debitamente firmata.

Alla domanda allega la ricevuta di versamento di €

quale saldo per l’area richiesta, intestata a: VERONAFIERE S.p.A., effettuato a mezzo:

bonifico bancario BANCO B.P.M. – Agenzia Cassa Mercato Verona - IBAN: IT37 K 05034 11751 000000124030 - SWIFT/Bic: BAPPIT21011
assegno bancario/circolare
in contanti / carta di credito /P.O.S. direttamente presso l’Ufficio Cassa di VERONAFIERE S.p.A.
Se il pagamento verrà effettuto con bonifico, indicare chiaramente: MODEL EXPO CHRISTMAS PREVIEW e Ragione sociale intestatario.
Si ricorda che le iscrizioni verranno accettate solo se accompagnate dal saldo delle tariffe espositive richieste e sopracitate.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande accuratamente compilate e firmate che, perverranno entro il 30/09/2018. Le conferme verbali, via telefax o le domande non corredate dalla
documentazione richiesta non saranno considerate valide. L’accettazione della domanda è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. Dopo il 30 settembre 2018 le domande verranno
accettate con riserva.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

(data)

(timbro e firma leggibili)

SPAZIO RISERVATO A VERONAFIERE S.p.A.
Ritirato il titolo, per €

INFORMAZIONI

modelexpoitaly.it

emessa Quietanza n°

in data

Anna Maria Vigilante
E vigilante@veronafiere.it
T 0458298135

organized by

