MAMGALLERY
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Espositore

Stand
L’allestimento prevede pareti altezza metri 3,50, moquette, illuminazione (1 elemento ogni 4 mq), insegna.
mq

€ 130,00 mq

Totale €

Iscrizione
€
500,00
La quota comprende 10 inviti preview, 10 inviti inaugurazione, 150 inviti mostra, 2 pass espositori, 1 tessera parcheggio,
web site MAM, cocktail inaugurazione.
Servizi assicurativi

€

95,00 *

*vedi art. 12.2 del R.G. L’espositore dichiara, con la firma del presente modulo, di aver ricevuto la nota informativa ai sensi dell’Art. 185 del DLGS
7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP N. 303 del 2 giugno 1997.

Imponibile
22% iva

TOTALE
Termini, scadenze, versamenti
Termine ultimo per l’iscrizione 10|10|2017. La domanda di partecipazione dovrà essere spedita via mail unitamente all’acconto pari alla quota di
€ 500,00 più Iva. L’organizzatore si riserva il diritto di accettare tale domanda. Le domande non accompagnate dal versamento dell’acconto non
sono considerate valide agli effetti dell’iscrizione. Il versamento del secondo acconto, pari al 50% dell’intero importo dell’area, andrà versato entro il
20|11|2017. Il saldo dell’area dovrà essere effettuato entro il 27 gennaio 2018. I versamenti potranno essere compiuti tramite carta di credito
direttamente sul sito www.fieramilano.it-sezione espositore-pagamenti on line oppure tramite bonifico bancario intestato a Fiera Milano SPA BANCA CARIGE
SEDE DI MILANO IBAN IT 53 C 06175 01618 000005409880 SWIFT/BIC CRGEITGG
N.b. In caso di esenzione IVA ex Artt. 8/8bis/9 DPR 633/72 ALLEGARE 2 DICHIARAZIONI DI INTENTO: una intestata a Silvia Dalcò e una a Fiera Milano Spa.

Dati amministrativi
Società
Indirizzo		n°
Città

Provincia

P.I.

C.F.

Tel

Cell

cap

Mail

Dati per la Presentazione
Società
Indirizzo 		
n°
Città
Tel

Provincia
Cell

Web site

cap

Mail
Profilo social

Settore
Insegna Stand
Si richiede di inviare a info@mammilano.com, unitamente alla presente documentazione, 1 foto in hd da inserire nel web site e una
descrizione dell’attività in word.
La Società autorizza, a tempo indeterminato e fino a revoca, Silvia Dalcò e Fiera Milano Spa a spedire in formato PDF, tramite lo strumento di
posta elettronica, i documenti amministrativi in alternativa al tradizionale inoltro a mezzo posta cartacea. L’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare
i documenti, preferibilmente per posta certificata (PEC), è il seguente:

La Società non autorizza l’invio dei documenti amministrativi tramite lo strumento di posta elettronica.

Data

Firma e timbro
Organizzazione e Direzione: Silvia Dalcò +39 3468528633 mam@mammilano.com - info@mammilano.com
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