
 

 

 

        

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La Ditta  _____________________________________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________________ 

(C.a.p.___________) Città _________________________________________________________ (Prov._______) 

Telefono____________________________________________ Fax _____________________________________ 

Indirizzo internet ______________________________ E-mail __________________________________________ 

P. IVA ______________________________ Codice Fiscale ____________________________________________ 

In persona di._________________________________________ quale ___________________________________ 
 
con  piena  accettazione  del  Regolamento  Generale,  chiede  di  partecipare alla 36^ FIERA INTERREGIONALE 
CALITRI che si terrà dal 30 AGOSTO al 03 SETTEMBRE 2017, con l’esposizione dei seguenti prodotti o servizi: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Cartello insegna stand (massimo 15 lettere) _________________________________________________________ 

TIPO DI POSTEGGIO PREZZO UNITARIO QUANTITA’ IMPORTO TOTALE 

Stand  in padiglioni  mq. 12 (4 x 3)  € 550,00   

Stand  in padiglioni  mq. 18 (6 x 3) € 650,00   

Stand  in padiglioni  mq. 24 (8 x 3)  € 850,00   

Area libera esterna (min. 50 mq.)  €  10,00   
 

Energia elettrica kw.1 € 30,00   

Tassa di iscrizione  €  50,00  €  50,00 

 N.B. ADESIONE ENTRO 10 AGOSTO SCONTO 20%   

Totale Imponibile    

Iva  22%    

Totale Generale    
 

� Versa a titolo di acconto la somma di € ___________________________pari al 30% a norma dell’art.3 del Regolamento  
�      

 Generale a mezzo _______________________________________________________________________________.  
 

� Il saldo verrà effettuato entro e non oltre 8 giorni prima dell’inizio della Rassegna. In caso contrario non verrà consentito 
 l’accesso in fiera e/o lo scarico merci nel proprio stand.  

� La domanda di partecipazione sprovvista dell’acconto non sarà presa in considerazione.  
� Con la firma della presente domanda di partecipazione dichiaro espressamente di accettare integralmente quanto previsto 

 dagli articoli del Regolamento Generale. 
� Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs/2003 per sole finalità inerenti alla manifestazione per cui si 

 sottoscrive la presente domanda: SI [  ]   NO [  ] 
 

                          DATA                 TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

   ___________________________                __________________________________________ 

Quartiere  Fieristico  -  83045 Calitri (Av)  - P.Iva:  01706730643    
Cell. 388.8643350 – 335.420305 - infofieracalitri@gmail.com. 
 

30 agosto - 03 settembre 2017 
 

Orari di apertura:    
9,00/13,00 – 15,30/21,00 
 

 

36^ 
FIERA 
INTERREGIONALE  
CALITRI 


