RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Il Signor _______________________________________

PADIGLIONE NR._______________
STAND NR_____________________
Nato a __________________________ Il _________________

Residente in Via ________________________________ Città – Prov. __________________________ Cap ______________
Tel. _____________________ Cell. __________________________

E-mail

___________________________________

Pass Collaboratore Sig. ________________________________ Nato a __________________________ Il ______________

CHIEDE
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ROMACLASSICMOTORS.IT & ROMAMOTORACING.IT DEL 7 – 10 marzo 2019
Accetta tutte le norme del REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO in allegato - si precisa che la quota per
l’utilizzo di Nr. 01 stand 3,45x3,95 c.a. collocato nei padiglioni interni è di € 150,00 i.e. e la quota per Nr. 01 stand collocato nelle aree
esterne è di € 120,00 i.e. Sono esclusi dalla fornitura dello stand i servizi di seguito elencati e in particolare tutti i servizi tecnici ( vedi prezzo
elenco servizi) e precisamente: gli allestimenti personalizzati, le utenze dirette elettriche e telefoniche-internet, servizi pubblicitari, nonché
quota iscrizione base (€ 80,00 i.e.) e pass auto (area costudita P5 ingresso est - prezzo € 50,00 i.e.). Coloro che necessitano dell’area
parcheggio all’interno della fiera saranno contattati per una quotazione stabilita dal quartiere Fiere di Roma.
Il richiedente precisa che l’ intestazione della fattura è la seguente:

Ragione Sociale _________________________________________ Sede _________________________________________
Città _____________________________________________________ Prov. ________________ Cap. ________________
Partita IVA _________________________________________ Cod. Fiscale _______________________________________
Tel. Fax __________________________ Sito Web _____________________

E –mail _____________________________

Facebook__________________________________ Nome e Tel addetto web________________________________________
Il richiedente dichiara di essere :
1 PRODUTTORE
2 COMMERCIANTE-RESTAURATORE-PREPARATORE-RICAMBISTA
Servizi richiesti:
Cod. 1 -

Cod. 2 -

Cod. 3 -

ACCETTA ADESIONE EVENTO SUCCESSIVO SI

3 PRIVATO
NO

1 - Dettaglio stand richiesti
2 - Dettaglio Pass espositori richiesti

quantità richiesta Nr. ______ IMPORTO UNIT. EURO_______________
quantità richiesta Nr. ______ IMPORTO UNIT. EURO_______________
IMPORTO STAND EURO ________________
1 - Dettaglio Fornitura utenza Energia Elettrica
IMPORTO UNIT. EURO _______________
2 - Dettaglio Fornitura utenza Telefonica ed Internet
UNIT. EURO ________________
3 - Dettaglio Fornitura degli Allestimenti
IMPORTO UNIT. EURO ________________
4 - Dettaglio Fornitura servizi Pubblicitari
IMPORTO UNIT. EURO ________________
5 - Dettaglio altre Forniture _____________________________
IMPORTO UNIT. EURO ________________
Servizi Tecnici (Scarica Mod. prezzi utenze su Web)
IMPORTO FORNITURE EURO ________________
1 - Dettaglio Quota di Iscrizione base
IMPORTO ISCR.NE EURO ________________
(Vigilanza-Pulizia-Riscaldamento-Corrente elettrica indiretta)
2 – Dettaglio Pass
IMPORTO UNIT. EURO _________________
1 Auto 2 Autocarro 3
Moto Nr____________
IMPORTO TOTALE SERVIZI EURO _________________

Descrizione Attività e Prodotti esposti, specificare il valore, se nuovi e/o usati – Annotazioni

Il richiedente dichiara che i veicoli esposti all’interno della mostra avranno i serbatoi pressoché vuoti e le batterie scollegate, come richiesto dalle normative
antincendio, inoltre dichiara di non utilizzare e non lasciare materiale plastico e cartaceo vicino a fonti di calore e\o a liquidi infiammabili, tali liquidi devono
essere ben custoditi come previsto dal Regolamento Generale di WWW.ROMACLASSICMOTORS.IT in allegato.
Luogo e data ________________________________
Timbro e Firma del richiedente \ Ditta __________________________________________
Il richiedente dichiara di conoscere ed accettare tariffe, tasse e servizi inerenti le prestazioni offerte con la presente richiesta, nonché, ai sensi e per gli effetti
degli artt.1341 e 1342 c.c. di conoscere e approvare specificatamente tutti gli articoli del Regolamento e Condizioni Generali del Contratto in allegato. Il
richiedente inoltre in riferimento al Dec. Lgs. 196/2003 – Privacy - Autorizza al trattamento dei dati personali SI
NO .
Luogo e data ________________________________
Timbro e Firma del richiedente \ Ditta __________________________________________
AREA RISERVATA A WWW.ROMACLASSICMOTORS.IT
Luogo e data ________________________________
Timbro e Firma dell’ Organizzatore __________________________________________
La presente Richiesta è valida solo se autorizzata e vidimata con Timbro e Firma dell’Organizzatore e vale come “Autorizzazione all’occupazione dell’area

