Figura 1

PTAK WARSAW EXPO
Varsavia, Polonia
4 – 6 giugno 2020
S.r.l. Società a Socio Unico - Corso Sempione 30- 20154 Milano – Tel 02/315360 – Tel/Fax 0331 735449
e-mail: segreteria@assomarmomacchine.com - P.IVA: 12574150152

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
La Sottoscritta Azienda _____________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________CAP _________________Città__________________________
Telefono_____________________Telefax________________________P.IVA__________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________Codice SDI/PEC:___________________________
Banca: __________________________________________ IBAN:____________________________________
Socio

Non
Socio

di CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE (barrare lo status corrispondente)

Chiede di partecipare all’AREA MARMOMACCHINE alla Fiera MARBLE WARSAW 2020 di Varsavia, quindi
prenota:
Mq. ____ di AREA NON ALLESTITA al costo di Euro 65/m2 + I.V.A. (*)

Euro ____________________

Mq.____ di AREA ALLESTITA tipo “Maxima” al costo di Euro 90/m2 + I.V.A.

Euro ____________________

+ TASSA DI REGISTRAZIONE Euro 125,00 + I.V.A.

Euro ___________125,00 __

Totale

Euro ____________________

N.B.: (*) + Service Fee di Euro 4,00/m2 in caso di allestimento affidato a una società non dipendente della fiera.
L’allestimento comprende pareti, moquette, 1 tavolo, 4 sedie, 1 banco informazioni, 1 cestino gettacarte,
elettricità. ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI PULIZIA NON E’ INCLUSO
Per esigenze tecniche di lay-out espositivo, l’Organizzatore si riserva la facoltà di cambiare o ridurre lo stand
richiesto e/o assegnato, ciò anche senza diritto per l’Espositore a indennità o risarcimento, per nessun motivo.
Con la firma del presente contratto l’espositore accetta il regolamento e le condizioni generali di partecipazione
alla manifestazione che sono parte integrante dello stesso.
Ai fini dell’assegnazione dell’area espositiva, si impegna a versare un acconto pari al 50% alla firma del presente
modulo. Saldo il 28.02.2020 con Bonifico bancario. L’Organizzazione preavvisa la non restituzione delle somme
versate in caso di rinuncia.
ATTENZIONE: Nel caso l’azienda sia un Esportatore Abituale ed operi in Regime di esenzione I.V.A. ex Art. 8
D.P.R. 633/72, dovrà inoltrare l’apposita Dichiarazione d’Intento emessa alla scrivente Marmomacchine Servizi
S.r.l. congiuntamente al presente Contratto compilato in ogni sua parte.
MARMOMACCHINE SERVIZI S.R.L. C/o Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 7 – Milano - Cod. IBAN :
IT67Y0569601606000005254X81 - Cod. SWIFT: POSOIT2105U - ATTENZIONE ! LE SPESE BANCARIE SONO
A CARICO DELL’ESPOSITORE.
L’Organizzazione rimane in attesa di ricevere la copia della contabile bancaria che attesti l’effettivo versamento
dell’opzione/conferma dell’area espositiva. Successivamente, provvederà a inviare le circolari informative con la
documentazione di assistenza.
TIMBRO E FIRMA

PERSONA DI RIFERIMENTO

____________________________

__________________________

.

