
DATI DA RENDERE PUBBLICI (tutti i campi si intendono come obbligatori)
Denominazione dell'Ente: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________ C.A.P.:__________________________________
Città: _______________________________________________ Prov: ______________________Tel. _________________________________ Fax ____________________________
http: ________________________________________________________________email__________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE (tutti i campi si intendono come obbligatori)
Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________ Tel.: _______________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________________________________ Partita IVA: ________________________________________________________________
DICITURA DA APPORRE SUL FASCIONE FRONTALE DELLO STAND (4 m : max 30 caratteri compresi gli spazi)
__________________________________________________________________________________________________
DATI PER L'ORGANIZZAZIONE
Nominativo Referente: _________________________________________ Tel.: ________________________________ email _____________________________________________

MODULO DI PARTECIPAZIONE SCUOLE E CFP

TARIFFE

Consegnare la presente domanda di ammissione entro il 17 ottobre 2016 con allegata ricevuta di avvenuto versamento del saldo
Segreteria Organizzativa: Comune di Cremona  P.IVA 00297960197
Agenzia Servizi Informagiovani  via Palestro 11/A  Cremona  tel. 0372.407955  fax 0372.407960  info@salonestudente.it

Il sottoscritto, visto ed accettato il Regolamento per gli Espositori allegato, chiede di essere ammesso alla manifestazione in oggetto
secondo le tariffe vigenti, richiedendo le seguenti aree espositive:
Barrare la soluzione scelta:

Area espositiva mq 4 X 2 a € 40,00 il mq _______________________________________________ € 320,00
Soluzione "Chiavi in mano" : 1 banco reception (100 cm)  2 sgabelli  cestino gettacarte e piantana appendiabiti __ € 472,00

Quote obbligatorie:
Quota iscrizione ___________________________________________________________________ € 33,00
Assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 ____________________________________________ € 55,00

Servizi e optional facoltativi:
Optional e arredi (indicare il totale dell'importo) ____________________________________ € _____________
Linee internet wifi € 80,00 ____________________________________________________ € _____________
Pulizia Aula / Stand € 30,00 (prezzo al giorno) per n° gg __________________________ € _____________

IMPONIBILE €
+ I.V.A. 22% (fatte salve modifiche di legge) € _____________

TOTALE €



MODULO DI PARTECIPAZIONE SCUOLE E CFP
La Domanda di Ammissione sarà accettata solo se corredata dalla ricevuta di versamento del saldo dell'importo dovuto entro e non oltre il 17 ottobre 2016
Modalità di pagamento
PER I PRIVATI
Il pagamento della somma dovuta con causale "XXI Salone dello Studente", potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

Bonifico Bancario: Banca Popolare di Cremona  Agenzia n. 8 (Via Ghinaglia, 53)  Codice IBAN: IT 68 Y 05034 11400 000000103327
Codice BIC (pagamenti internazionali): BAPPIT21N79 intestato a "Comune di Cremona" P.IVA 00297960197
Conto Corrente Postale: Intestato a "Comune di Cremona" P.IVA 00297960197
Codice IBAN: IT 40 W 07601 11400 000011047263

PER SOGGETTI PUBBLICI
Contabilità speciale n. 61349
Per le richieste di forniture tecniche e di servizi contattare la Segreteria Organizzativa. I dati riportati nel presente Modulo di Partecipazione serviranno come base
per tutte le ulteriori relazioni con il partecipante ed ai fini della fatturazione.
IO SOTTOSCRITTO _________________________________________________________ NATO A _________________________________________________
IL _______________________________ RESIDENTE IN _________________________________________________________________________________
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE/ SOGGETTO CHE HA I POTERI DI SOTTOSCRIVERE VALIDAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO ACCETTO E
SOTTOSCRIVO IL MODULO DI PARTECIPAZIONE E IL REGOLAMENTO AD ESSO ALLEGATO (Allegato1).

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

(timbro e firma leggibile)
Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni contenute nel Regolamento per gli
espositori (allegato 1).
I dati vengono raccolti in base al D. Lgs. 196/2003. Tali dati verranno trattati manualemnte e/o elettronicamente a fini statistici per l'aggiornamento sulle iniziative del
Comune di Cremona con invio di materiale informativo anche tramite terzi. Inoltre, tali dati verrano utilizzati per la pubblicazione del Catalogo Ufficiale della
manifestazione.
Autorizzo, pertanto, il trattamento e la comunicazione dei dati sopra indicati.
In relazione all'informativa fornitaci ai sensi del D. Lgs. 196/2003 la sottoscritta ditta esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

(timbro e firma leggibile)
___________________, lì____________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO
Nel redigere il Modulo di Partecipazione, prestare particolare attenzione a:
DATI DA RENDERE PUBBLICI: sono i dati che verranno inseriti all'interno nel sito ufficiale del Salone dello Studente alla voce "Elenco Espositori".
DICITURA DA APPORRE SULLO STAND: non superare i 30 caratteri compresi gli spazi. Nel caso di mancata compilazione o di diciture troppo lunghe la
Segreteria Organizzativa procederà d'ufficio alle necessarie modifiche e/o integrazioni.
AVVERTENZE PER IL PAGAMENTO E LA FATTURAZIONE:
 controllare la correttezza del conteggio dell'importo da versare
 allegare sempre la ricevuta del versamento
Nel caso di omissione, il Modulo di Partecipazione non sarà ritenuto valido.
AVVERTENZA PER LA COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO BANCARIO O POSTALE
 Indicare nella causale di pagamento: "XXI Salone dello Studente"
 Nella parte relativa all'intestatario: utilizzare la stessa denominazione riportata sul Modulo di Partecipazione alla voce "Dati per la fatturazione" al fine di facilitare il
riconoscimento del mittente per l'attribuzione dell'avvenuto pagamento.
Il contratto dovrà essere inviato via posta ordinaria o recapitato a:
Segreteria Organizzativa: Comune di Cremona  P.IVA 00297960197
Agenzia Servizi Informagiovani  via Palestro 11/A  Cremona  tel. 0372.407955  fax 0372.407960  info@salonestudente.it




