
 

 

 

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.p.a. a socio unico 
Via Breda 18/a – 25039 Travagliato (BS)  
Capitale sociale € 2.000.000 i.v. 
P. IVA 03376720177 – Cod. Fisc. 03376720177 REA BS 367997 
Soggetta all’attività di direzione e di coordinamento del Comune di Travagliato (BS)     
Tel. 030-6864960 - www.travagliatocavalli.com  segreteria@travagliatocavalli.com          

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIERA TRAVAGLIATOCAVALLI 2023 
(da inviare entro il 15 marzo 2023 all’indirizzo e-mail segreteria@travagliatocavalli.com) 

 

Il/la sottoscritta __________ _______________  

in qualità di titolare/legale rappresentante di _________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ (__), Via ____________________________n. __ cap ______ 

Partita IVA ___________________________ codice fiscale ______________________________________ 

PEC ________________________________ codice Identificativo SDI _____________________________ 

Tel. _____________________ cell. _____________________ 

E-mail ___________________________ sito web___________________________________  

CHIEDE  

di partecipare alla Fiera Travagliato Cavalli 2023 che si terrà dal 22 al 25 aprile 2023 

▪ per esporre i seguenti beni: ________________________________________________________;   

▪ nel seguente spazio espositivo: zona _______________; stand/area n. ______________;  

▪ usufruendo dei servizi di seguito indicati: 

SERVIZI COSTO UNITARIO TOTALE 

STAND   

Stand tensostruttura mt 5 x 5 € 1.300,00  

Stand tensostruttura mt 3 X 3 €    600,00  

Area scoperta minimo 15 mq €      35,00 mq  

Punto presa 1 Kw 220 V con salvavita compreso  

Maggiorazione per stand con apertura angolare  € 200,00 (cad.)  

ENERGIA ELETTRICA/ACQUA   

Per punto forza motrice 1 Kw 220/380 V € 85,00  

Per ogni Kw successivo € 35,00  

Per attacco acqua € 85,00  

Per ogni attacco successivo € 35,00  

QUOTA di PARTECIPAZIONE (obbligatoria) € 200,00 € 200,00 

TOTALE IMPONIBILE    

IVA 22%   

TOTALE    

DICHIARA 
▪ di approvare espressamente le condizioni indicate nella presente Domanda di Partecipazione e 

nell’allegato Regolamento di Partecipazione;  

▪ di obbligarsi a corrispondere l’importo totale di cui sopra come segue: 50% contestualmente all’invio 

della Domanda di Partecipazione ed il restante 50% entro il 15 aprile 2023 a mezzo bonifico bancario 

sul conto corrente intestato a AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. presso BPER Banca S.p.a., avente 

codice IBAN n.  IT 48 R 05387 55321 000042791527, causale “Fiera Travagliato Cavalli 2023”. 

 

Luogo e data, _______________  

                                                                                                                …timbro e firma leggibile … 

http://www.travagliatocavalli.com/
mailto:segreteria@travagliatocavalli.com

