SCHEDA DI ADESIONE
73ª Mostra dell’Agricoltura – DOMO
Trento, 16-17 marzo 2019
DA INVIARE AD APT TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI A infofiere@discovertrento.it
ENTRO IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2019
La sottoscritta Azienda ____________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________________
C.A.P.________________________________Città__________________________________________Prov.________
P.IVA__________________________________ Codice Fiscale_____________________________________________
Codice Univoco_________________________________PEC______________________________________________
Tel._________________________________________Cell._______________________________________________
E-mail__________________________________________Sito web________________________________________
Specificare tipologia merceologica___________________________________________________________________
DICHIARA di aver letto ed accettato il Regolamento Generale della manifestazione e di voler aderire alla stessa con
un’area espositiva con le seguenti caratteristiche:

QUOTA DI ADESIONE € 100,00 + iva

DOMO

DIMENSIONI

AREA
COSTO AL
ESPOSITIVA
MQ

TOTALE

BARRARE
CON X

AREA INTERNA SALONE A
SALONE PIANO INTERRATO

5x5m

25 mq

€ 40,00

€ 1.000,00

5x4m

20 mq

€ 40,00

€ 800,00

____ x ____ m

______mq

€ 12,00*

________

_____ x____m

______mq

€ 14,00*

________

Stand allestiti con pannellature "palo alto" bianche e
dotate di 1kw e 2 fari da 50 watt a led per l'illuminazione.

AREA ESTERNA
AREA ESTERNA NON ALLESTITA SCOPERTA
(esposizione e vendita) priva di allestimenti,
impianto elettrico e fornitura energia

AREA ESTERNA NON ALLESTITA COPERTA
(esposizione e vendita) – ZONA CUPOLONE E
TERRAZZA priva di allestimenti, impianto elettrico
e fornitura energia

*NOTA: importo valido per i primi 50 mq richiesti. Per i mq aggiuntivi viene applicato uno sconto pari al
20% sulla tariffa base

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento dell’importo di partecipazione (compresa la quota di adesione di € 100,00 + IVA), da versare all’atto dell’iscrizione
NON OLTRE IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2019, a mezzo bonifico intestato a: Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle
dei Laghi presso la Cassa Rurale di Trento, IBAN: IT83H0830401807000007314444 (allegare copia del bonifico). Il ricevimento del
presente modulo non impegna l’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi a riservare lo spazio espositivo di
interesse. La comunicazione di l’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi della disponibilità dello spazio
richiesto ed il versamento dell’importo di partecipazione convalidano la prenotazione. Il mancato pagamento entro il termine
sopra indicato libera APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi da ogni onere nei confronti del richiedente e potrà rendere
disponibile ad altri lo spazio prenotato senza restituzione dell’importo versato. Il sottoscritto Legale Rappresentante dichiara di
essere a completa conoscenza del Regolamento Generale della manifestazione pubblicato sul sito www.discovertrento.it e dei
moduli allegati alla domanda di partecipazione. Dichiara altresì che i dati, indicati nella presente domanda di partecipazione e
nei relativi allegati, corrispondono a verità.
Per qualsiasi info contattare la Segreteria Organizzativa – 0461 216070 – infofiere@discovertrento.it.

Data________________________

Il legale rappresentante_____________________

