41° edizione TRAVAGLIATOCAVALLI
30 Aprile – 1 -2-3 Maggio 2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI
La Ditta individuale/Società _______________________________________________________
Con sede in via ________________n. _____Città __________________prov. _____ cap ______
Tel. _____________________ fax _____________________ cell. _________________________
P.IVA ___________________________________ cod. fisc. ______________________________
E-mail ___________________________________ sito web _____________________________

Pec___________________________________Codice Identificativo SDI ____________

__ Rappresentante

www.travagliatocavalli.com
info@travagliatocavalli.com

per info:

030/6864960

Di partecipare alla TRAVAGLIATOCAVALLI 2020 a titolo di
__ Commerciante

Via Breda 18/A
25039 Travagliato (BS)
P.IVA e Cod. Fisc:
03376720177
Tel: +390306864960

345/9749331

CHIEDE

__ Artigiano

Azienda Servizi
Territoriali spa

__Ente

__ Associazione

__Altro

338/3630659

Per esporre i seguenti prodotti: ___________________________________________________
ZONA ASSEGNATA ______________________ STAND ASSEGNATO _____________________

€ 1.100,00
€ 500,00
€/mq 35,00

Punto presa 1 Kw 220 V con salvavita
Maggiorazione per stand con apertura angolare

compreso
€ 165,00 (cad.)

5) ENERGIA / ACQUA
Per punto forza motrice 1 Kw 220/380 V
Per ogni Kw successivo
Per attacco acqua
Per ogni attacco successivo

€
€
€
€

70,00
30,00
70,00
30,00

6) QUOTA ISCRIZIONE (comprensiva di inserimento a
catalogo e 5 tessere espositore)

€ 200,00

€ 200,00

TOTALE IMPONIBILE GENERALE
IVA 22% SU TOTALE IMPONIBILE GENERALE
TOTALE GENERALE DOVUTO

MODALITA’ DI PAGAMENTO E COORDINATE BANCARIE di AST spa:
Acconto 50% (su totale generale dovuto) entro il
10/03/2020
Saldo residuo entro il 31/03/2020
BANCA: BANCA UBI BANCO DI BRESCIA
IT 30 G 03111 55321 000000013150

Data
Data

Acconto €
Saldo €

BIC: BLOPIT22

N.B.: Allegare alla presente copia polizza assicurativa come previsto dall’Art. 11 dell’allegato regolamento costituente parte integrante
della presente. La sottoscritta Ditta dichiara di aver preso visione del regolamento generale di partecipazione e di accettarlo in ogni
sua parte. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti per mezzo della presente domanda di partecipazione saranno trattati dal titolare Azienda Servizi Territoriali Spa in
forma cartacea e informatica, per finalità amministrative e contabili inclusa la comunicazione a istituti di credito o soggetti incaricati
dal recupero crediti in caso di gestione del contenzioso, per la gestione dell’evento e l’informazione su future manifestazioni,
nonché per le finalità di comunicazione e diffusione pubblicitaria con le modalità descritte nel paragrafo 15 del regolamento di
partecipazione. La sottoscrizione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte.
Luogo,

Li

Per accettazione timbro e firma dell’espositore

Domanda di partecipazione

1) STAND tensostruttura mt 5 x 5
2) STAND tensostruttura mt 3 X 3
3) AREA SCOPERTA

Totale
generale

Compilare e inviare entro il 10 Marzo 2020

Costo unitario

