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23 - 26 Settembre 2010 FieraSalento  Galatina - Lecce 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO               DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________ 
 
Via_____________________________________________n. __________C.A.P.  ______________________________________ 
 
Città ________________________________ Prov. __________________Stato ______________________________________ 
 
Tel. _______________________ Fax ________________________ Referente ________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________ Sito web ______________________________________________ 
 
Partita IVA /Cod. Fisc. _____________________________ N. Iscriz. C.C.I.A.A. _____________________________________ 
 
 
         PRODUTTORE                   DISTRUBUTORE                 ENTE                    _________________________________ 
 

RICHIESTA AREA ESPOSITIVA 
Stand da 20 a 36 mq € 65,00 mq  
Stand da 40 a 72 mq € 55,00 mq  

AREA ESPOSITIVA INTERNA 

Stand oltre 72 mq € 45,00 mq  
Minimo 30 mq € 25,00 mq  AREA ESPOSITIVA ESTERNA  
Superiore a 60 mq € 20,00 mq  
Da 24 a 36 mq. € 20,00 mq                            
Da 40 a 72 mq. € 15,00 mq  

ALLESTIMENTO (Moquette a pavimento, 
Pareti perimetrali in legno dipinto ignifugo,   
insegna, allaccio elettrico, pulizia stand)  Oltre 72 mq. € 10,00 mq  

   
   
   

SERVIZI (su richiesta)  

   
QUOTA ISCRIZIONE FISSA   200,00 
TOTALE     

VERSAMENTO 
 
In relazione alla Domanda di Ammissione ed a quanto prescritto dal Regolamento Generale, la Ditta sottoscritta versa:  
Quota Iscrizione € 200,00 
Importo relativa all’area espositiva richiesta €  
Importo relativo all’allestimento richiesto €  
Importo relativo ai servizi richiesti €  
TOTALE DA PAGARE €  

MODALITA’ DI PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
 
• Alla domanda allega la ricevuta di versamento di € ________________ pari al 50% dell’importo totale, quale anticipo per 

l’area richiesta, intestata a: Istituto Europeo e Mediterraneo per la Sicurezza, effettuato a mezzo: 
 

 Bonifico Bancario: UNICREDIT BANCA DI ROMA codice IBAN   IT 61/G/03002/79580/000401288697 
         Assegno non trasferibile intestato a: Istituto Europeo e Mediterraneo per la Sicurezza 
                                  
                                                                                                         IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 
_______________________________                     _______________________________________________________________ 
        (data)                               (timbro e firma leggibili) 
 
La ditta sottoscritta, che si impegna tassativamente a prendere parte all’Esposizione Euro Mediterranea per la Sicurezza Pubblica 
e la Difesa, dichiara di conoscere, aver letto ed approvare tutti gli articoli del “Regolamento Generale”, le norme e il contributo di 
partecipazione, riportate nel presente modulo e tutte quelle norme emanate, anche successivamente, per l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Esposizione; dichiara altresì di approvare tutte le norme riportate nel “Regolamento Tecnico” parte integrante 
del “Regolamento Generale”. In particolare il partecipante dichiara di accettare e approvare specificatamente gli articoli contenuti 
nel “Regolamento Generale”: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1340,1341 e 
1342 C.C.. 
 
                                                                                                          IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 
 
_______________________________                     _______________________________________________________________ 
        (data)                                (timbro e firma leggibili) 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui il D. Leg. 196/2003 e regolamento di attuazione presto il consenso al trattamento dei dati personali. 
 

         IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 
 

_______________________________                     _______________________________________________________________ 
        (data)                                (timbro e firma leggibili) 


