
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
A titolo di  conferma della presente domanda dovrà essere pagata, entro 7 giorni , la Quota di iscrizione + SCIA (€ 290 + IVA = 354,00 €).  
Il Saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 31 GENNAIO 2016. La prenotazione degli spazi sarà effettiva solo a seguito del pagamento della Quota di iscrizione.  
Gli importi dovranno essere versati a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a “Edizioni L’Informatore Agrario srl” presso: BANCO POPOLARE - IBAN 
IT58D0503411702000000059638

DATA _________________________________________________                            IL RAPPRESENTANTE LEGALE (timbro e firma) _________________________________________________

La sottoscritta ditta Dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni di cui agli artt. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1
0/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 del regolamento. I dati vengono raccolti in base D.lgs 196/203 e trattati manualmente e/o elettronicamente a fini statistici e di 
marketing per l’aggiornamento sulle iniziative di Edizioni L’Informatore Agrario con invio del materiale informativo anche tramite terzi. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati da 
Edizioni L’Informatore Agrario per l’eventuale pubblicazione del catalogo della manifestazione. In relazione all’informativa fornitaci ai sensi D. Lgs. 196/203 la sottoscritta Ditta esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati..

DATA _________________________________________________                            IL RAPPRESENTANTE LEGALE (timbro e firma) _________________________________________________

Segreteria Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l.  -  Tel. 045 8057523
Fax 045 8057585  -  e-mail: fiera@vitaincampagna.it  -  Internet: lafiera.vitaincampagna.it

(2) L’ALLESTIMENTO DELLO STAND È COMPOSTO DA:

• Pannelli tamburati legno;
• Grafica nome azienda;
• Moquette;
• 2 faretti;
• Presa ciabatta di alimentazione da 220 V

Per gli arredi complementari (tavoli, sedie, ecc.) vedere listino allegato B.

È severamente vietato forare con chiodi e viti o danneggiare in altro modo i pannelli e la struttura.  
Eventuali danni saranno addebitati direttamente all’espositore.
Non sono possibili variazioni strutturali o modifiche sull’allestimento (montanti e pareti).
Per ulteriori chiarimenti contattare la segreteria organizzativa: 045.8057526.

 PADIGLIONE 8

3 metri

3 metri

18 • 19 • 20
MARZO 2016

MONTICHIARI
(BRESCIA)

Stand 
area interna

Tipologia 
area

Costo euro 68/m2 
comprensivo di allestimento (2)

(+ IVA 22%)
(1) QUOTA ISCRIZIONE + SCIA 

(+ IVA 22%)
TOTALE

(imponibile)

A1 9 m2 (3 x 3) area allestita 612,00 290,00
A2 18 m2 (6 x 3) area allestita 1.224,00 290,00
A8 oltre area allestita 290,00

NOTE:
 2 lati liberi + 10% 
 3 lati liberi (minimo 48 m2) + 15%
 4 lati liberi (minimo 96 m2) + 20%

Totale complessivo (imponibile)

(1) La quota di iscrizione comprende: € 40 di versamento SCIA, allacciamento elettrico e fornitura di 2 KW, inserimento dei documenti ufficiali, tessere espositore, 
tessere parcheggio, permessi di lavoro, assicurazione obbligatoria RC e All Risks, inviti alla clientela.

N.B.: Il Salone di Origine è soggetto a SCIA cumulativa, a cura dell’organizzazione, per la sola vendita di alimenti e bevande. Di seguito sono indicati i 
documenti necessari, richiesti per tipologia di Azienda (Impresa), che dovranno essere inoltrati unitamente alla presente domanda di partecipazione:
– Impresa Agricola: Visura Camerale in corso di validità.
– Impresa Commerciale: firma sulla «Dichiarazione di Malleva» qui allegata e un documento di identità.
Qualora l’Azienda Espositrice non presenti i documenti necessari, sarà vietata a quest’ultima la vendita di alimenti e bevande.

Ragione sociale  
Indirizzo  Cap  
Città/Provincia  
Telefono  Fax  
E-mail  Sito web  
Partita IVA  C. Fiscale  
Legale Rappresentante  
Incaricato dei contatti  E-mail  
Referente presente alla manifestazione  Cellulare  

INTESTAZIONE FATTURA (se diversa dalla ragione sociale)
Indirizzo  Cap  
Città/Provincia  
Partita IVA  C. Fiscale  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DATI DITTA ESPOSITRICE


