60a FIERA DELLA CASA
9 - 18 giugno 2017

Via Kennedy 54 - 80125 Napoli
tel. 081/7258022-8023-8082
Fax 081/7258029
sito web: www.fieradellacasa.eu
e-mail: fieradellacasa@mostradoltremare.it

SCHEDA DI ADESIONE/AMMISSIONE (da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte)
DATI FISCALI /AZIENDALI
Ragione sociale
Indirizzo

NAPOLI

Città

Prov.

NA

Telefono

Fax

Sito web

e-mail

Partita IVA

Codice Fiscale

Cap

Nazione

Incaricato della pratica Sig.

Tel/Cell.

Settore merceologico
Area espositiva assegnata:

Padiglione n°

DATI PER INSERIMENTO SITO ON LINE (da compilare obbligatoriamente)
Espositore
Città

Prov.

Cap.

SPAZIO ESPOSITIVO
Con la presente, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c. è da intendersi irrevocabile, si chiede che venga concesso uno spazio espositivo all’interno degli spazi della
Mostra d’Oltremare per il periodo 9/18 giugno 2017, in occasione della 60^ edizione della FIERA DELLA CASA, alle seguenti condizioni economiche:

AREA LIBERA INTERNA AI PADIGLIONI
ALLESTIMENTO STAND PREALLESTITO (scheda 1)

€/mq 48,00

€

€/mq 32,00

SERVIZI TECNICI AGGIUNTIVI (scheda 2)
ARREDI AGGIUNTIVI (scheda 3)
TASSA DI ISCRIZIONE comprensiva di allaccio illuminazione e potenza impegnata (220 v o 380 v) fino a 5 kw di consumo
TOTALE IMPONIBILE
IVA 22%

€
€
€
€
€
€

TOTALE COMPLESSIVO

€

MQ
MQ

150,00

TERMINI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di adesione, la ditta chiede di aderire a FIERA DELLA CASA 2017 e versa un acconto del 30% (comprensivo di IVA) sul totale di quanto sopra
determinato. Il saldo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il termine perentorio del 31.05.2017 con le modalità specificate all'art. 6 del Regolamento Generale, allegato alla presente, che la ditta
dichiara espressamente, sin d'ora, di accettare in ogni sua parte ai sensi dell'art. 1341 C.C., con particolare riferimento agli artt. 4) Consegna degli spazi espositivi; 5) Allestimenti e disallestimenti; 6)
Corrispettivi, risoluzione e penali; 7) Recesso; 8) Variazioni del Regolamento; 11) Divieto di abbandono di materiali di risulta per allestimento e disallestimento -verifiche; 20) Divieti; 21) Inosservanza
del Regolamento; 22) Foro competente; 25) Inadempimento -Penale. La scheda di adesione verrà positivamente o negativamente riscontrata dalla Mostra d'Oltremare Spa nel termine di gg. 10 dalla
ricezione. Nel caso in cui la proposta non venga riscontrata negativamente nel termine sopra indicato, ciò è da intendersi come accettazione della stessa ed il proponente dovrà versare il saldo entro il
termine menzionato per perfezionare la propria posizione amministrativa ed avere accesso alle aree assegnate per poter iniziare l'allestimento. La presente scheda di ammissione non sarà considerata
valida se non accompagnata dalla tassa di iscrizione, dall'anticipo richiesto e da tutti i dati richiesti. Alla presente scheda di ammissione deve essere allegato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Le
iscrizioni alla Fiera della Casa 2017 sono aperte fino al 15 maggio 2017, compatibilmente con la disponibilità di spazio espositivo. Successive richieste di ammissione saranno comunque accettate con
riserva. Pertanto la presente scheda dovrà essere consegnata, in originale, entro la suddetta data, contestualmente alla quota di acconto. Le schede sprovviste del versamento in acconto non saranno
considerate valide ai fini della partecipazione ed ammissione alla Fiera della Casa 2017. In caso di anticipo della presente scheda di adesione a mezzo telematico (solo qualora l'acconto venisse
effettuato con bonifico), l'espositore si impegna a consegnare il documento originale non oltre 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione alla Mostra d'Oltremare Spa - Fax: 081/7258029; e-mail:
fieradellacasa@mostradoltremare.it

ALLA PRESENTE PROPOSTA SI ALLEGA:
Importo versato in acconto (IVA inclusa) di €
assegno n°

saldo entro il 31.05.2017
della Banca

€

intestato a Mostra d'Oltremare S.p.A. non trasferibile

copia bonifico bancario effettuato su c/c IBAN IT 46F 07110 03400 000000002681 presso Banca di Credito Cooperativo di Napoli, con causale "PARTECIPAZIONE
ESPOSITIVA FIERA DELLA CASA 2017". BIC:ICRAITRRUU0 (per bonifici esteri)
Condizioni Generali di Contratto debitamente sottoscritte su ogni pagina.
Certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità

DATA:

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi dell'art. 675/96 sulla tutela dei dati personali, la Ditta firmataria acconsente all'assunzione del trattamento dei dati personali per esigenze di tipo operativo e
gestionale ed inerenti il contratto ed il relativo ambito, nonchè per l'esecuzione dei compiti di legge

a

60 FIERA DELLA CASA
9 - 18 giugno 2017

Via Kennedy 54 - 80125 Napoli
tel. 081/7258054-8082-8022-8023
Fax 081/7258029
sito web: www.fieradellacasa.eu
e-mail: fieradellacasa@mostradoltremare.it

SCHEDA TECNICA N. 1 - RICHIESTA STAND PREALLESTITODATI FISCALI
Ragione sociale
Indirizzo
Città

n°
Prov.

Cap

Telefono

Fax

Sito web

e-mail

Partita IVA

Codice Fiscale

Incaricato della pratica Sig.

Nazione

Tel/Cell.

Settore merceologico
Area espositiva assegnata:

Padiglione n°

Indicazione della scritta da apporre al frontalino dello stand:

ALLESTIMENTO
Pannellatura sp.4 cm in tamburato altezza mt. 2,50 verniciata, unico colore per
tutti gli stand
Frontalino a fascione da h cm. 25
Moquette a pavimento unico colore per tutti gli stand
1 ripostiglio mt. 1x1 con porta a soffietto sprovvisto di lucchetto
Kit arredo composto da n°1 scrivania e n° 3 sedie in scocca pvc

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro eletttrico CEE con interruttore e presa 220 volts
2 faretti 150 watt (no faretti ad incasso)

GRAFICA STANDARD
Scritta in prespaziato con ragione sociale dell' espositore (escluso logo)

COSTO ALLESTIMENTO STAND: € /mq32,00 + IVA 22% - escluso area nuda da
pagare a parte-

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
L'Espositore s'impegna a presidiare lo stand a partire dal giorno antecedente l'inaugurazione (08.06.2017) per la presa in consegna dell'arredo, che avverrà in
pari data, per il quale lo stesso espositore è pienamente responsabile circa il corretto utilizzo di tutto quanto consegnato, preservandone lo stato d'uso e il
contenuto, fino al momento della riconsegna, con l'impegno a coprire ogni ed eventuale danno derivante o conseguente dall'uso improprio e non corretto ed
è, inoltre obbligato alla restituzione di tutto quanto preso in consegna. Non sono previste forme diverse o modifiche all' allestimento proposto nella presente
scheda. Qualora l'Espositore necessiti di una variazione allo standard proposto, le lavorazioni extra dovranno essere preventivamente richieste alla Mostra
d'Oltremare per la valutazione e la successiva autorizzazione, con preventivazione di costi di ripristino. Solo a seguito delle predette procedure, l'Espositore
potrà accettare il relativo preventivo contenente il costo aggiuntivo, per poi poter procedere alle modifiche richieste a proprio onore. Viceversa saranno
addebitati a consuntivo i costi di ripristino ed una penale commisurata all'entità dell'eventuale danno arrecato ai materiali di allestimento di proprietà della
ditta allestitrice.

data

timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante

