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                 MODULO ESPOSITORE 

      
 

                                
 

18° Fiera dell’Alto Adriatico – 48° Settimana Acquisti dell’Albergatore 
dal 18 al 21 febbraio 2018 - Palaexpomar- CAORLE (VE) 

 

Da allegare al contratto “Domanda di Partecipazione”. Il costo dell’Allestimento è un costo aggiuntivo  
 

Ragione sociale completa (esatta denominazione) ___________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________Codice Fiscale __________________________________________________   

Iscritta al Reg. delle Imprese n. _______________________di __________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________n________ c.a.p.  __________ Città _________________________ pr____________  

Telefono _______________________________fax __________________e-mail ____________________________________________________ 

Referente manifestazione _________________________________________________Tel. Diretto________________________________________ 

e-mail diretta______________________________________________________________ Cell. ________________________________________ 

Ragione sociale per fatturazione (se diversa da quella sopra)______________________________________________________________ 

indirizzo di fatturazione (se diverso da quello sopra)____________________________________________________________________________  

 

Fa  richiesta di uno STAND PREALLESTITO BASIC       
 

• Moquette a pavimento colore grigio 

• Pannelli perimetrali pannelli in legno tamburato tinteggiato colore bianco (h. 3,00 mt.) 

• Fascione frontale in MDF grezzo completo di scritta su forex con denominazione azienda in carattere standard a 

1 colore 

• Impianto elettrico adeguato completo di nr. 2 fari da 150W, nr. 1 presa multipla ed un quadro elettrico a norma. 

 

€ 36,00 x mq. _______   + Iva 22% = € _________________ 
 

 
Richieste aggiuntive (barrare la casella corrispondente nel caso di richiesta) 
 
 ripostiglio da cm.100X100 con porta a soffietto (NON INCLUSO NEL PREZZO SOPRA)  € 70,00 + IVA 

  
 AMERICANA AL POSTO DEL FASCIONE                           prezzo su richiesta  
  

Alleghiamo catalogo degli arredi. Chiediamo gentilmente di farci avere assieme a questo modulo anche eventuali 
richieste di arredi 

 
 

 
 

 SALDO DA EFFETTUARE ENTRO IL 02.02.18 
Bonifico bancario intestato a: VENEZIA EXPOMAR CAORLE SRL - Causale: Acconto e/o saldo ALLESTIMENTO FIERA ALTO ADRIATICO 2018 

(INDICARE CHIARAMENTE IL NOME DELLA DITTA ESPOSITRICE) - Banca: Intesa Sanpaolo S.p.A. - IBAN: IT  33 L  03069  64707 

 100000005430 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI:  
In riferimento all’informativa ex art. 13 D. lgs 196/2003, i dati personali forniti verranno trattati dalla soc. Venezia Expomar Caorle srl, Organizzatrice della Fiera dell’Alto Adriatico 2018, per le seguenti finalità: 1) gestione 
amministrativa del rapporto; 2) elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge; 3) compilazione di statistiche ed invio di informazioni. 

 
  
 
  
DATA__________________________                    _________________________________________________________________________ 

Per richiesta adesione alla manifestazione e accettazione del Regolamento Generale allegato 
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta  

CONTRATTO STAND PREALLESTITO 
 via mail a: fieracaorle@expomar.it o via fax al n. 0421.84269 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 


