
Ragione Sociale

Indirizzo C.A.P. Città Prov.

Partita IVA Codice Fiscale

Legale Rappresentante Responsabile Manifestazione

Tel. Fax Cell.

E-mail Internet

� Produttore � Agente � Distributore � Associazione � Stampa tecnica � Altro

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ITALIANEXPO IRAQ 2008

SEDE LEGALE DELL’ESPOSITORE - Ragione Sociale, Indirizzo di fatturazione e di corrispondenza

TIPOLOGIA AZIENDALE

Quota di iscrizione per l’Azienda tito  lare dello stand
Include: spese di segreteria, inserimento nel catalogo ufficiale in lingua inglese e arabo, 1 copia del catalogo ufficiale,  
1 pagina web in inglese nel sito ufficiale + link tra il sito della Manifestazione e il sito dell’Azienda iscritta

Quota per le Aziende Rappresentate e i Marchi 
Per ogni marchio d'impresa regolarmente registrato o distribuito oppure per ogni ditta rappresentata. Include: inserimento nel catalogo ufficiale in lingua inglese e arabo, 
1 copia del catalogo ufficiale, 1 pagina web in inglese nel sito ufficiale + link tra il sito della Manifestazione e il sito dell’Azienda iscritta

INTESTAZIONE FATTURA SE DIVERSA

Ragione Sociale

Indirizzo

C.A.P. Città Prov.

Partita Iva Cod. Fisc.

INVIO CORRISPONDENZA SE DIVERSO

Ragione Sociale

Indirizzo

C.A.P. Città Prov.

Partita Iva Cod. Fisc.

Il Legale Rappresentante (timbro e firma leggibile)Data

Il Legale Rappresentante (timbro e firma leggibile)Data

LʼAzienda sottoscritta, presa visione del Regolamento Generale riportato in allegato come parte integrante della medesima e che ai sensi e per gli effetti della legge dichiara di aver preso visione, 
di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, chiede di partecipare alla manifestazione in oggetto.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE q.tà Importo unitario Totale

Totale A

Totale B

SCRITTA DA APPORRE SUL FASCIONE DELLO STAND

� Edilizia � Idroclima � Electro � Interni � Agricoltura e zootecnia � Tecnologia Alimentare � Bar-Hotel-Collettività

SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ESPOSITORE

PRODOTTI ESPOSTI

Totale Generale (A + B)

Stand Arredato a 1 lato libero (min. 12 m2 - incremento di 3 m2) 385,00 €/m2

Stand Arredato a 2 lati liberi  (min. 12 m2 - incremento di 3 m2) 395,00 €/m2

Stand Arredato a 3 lati liberi  (min. 24 m2 - incremento di 6 m2) 390,00 €/m2

Stand Arredato a 4 lati liberi  (min. 48 m2 - incremento di 6 m2) 385,00 €/m2

Area all’aperto (minimo 30 m2) 170,00 €/m2

Sponsor      � Platinum � Gold � Silver

TERMINI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI
La Ditta sottoscritta, dichiara di accettare espressamente e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni previste dai seguenti articoli del Regolamento Generale, allegato alla presente, come parte integrante e sostanziale: art. 1 (Premessa, titolo ed oggetto della Manifestazione), art. 4 (Riserva di gradimento),
art. 5 (Espositori e limiti all’esposizione), art. 6 (Canoni di Partecipazione), art. 7 (Domanda di partecipazione), art. 8 (Accettazione della Domanda e Ammissione), art. 9 (Mancata accettazione della Domanda, mancata ammissione e revoca dell’ammissione), art. 10 (Tariffe, modalita’ dei pagamenti, clausola risolutiva espressa e pe-
nale), art. 11 (Assegnazione degli stand), art. 12 (Servizi accessori), art. 13 (Comunicazione della notifica di assegnazione), art. 15 (Facoltà di recesso e rinuncia), art. 16 (Consegna e riconsegna degli stand - Buono di uscita), art. 17 (Divieti ed obblighi per l’espositore),   art. 18 (Norme, disposizioni, deroghe), art. 20 (Sorveglianza ge-
nerale,  responsabilità per furti e danni, esonero di responsabilità  dell’organizzatore), art. 21 (Assicurazioni, esoneri ed assunzioni di responsabilità), art. 22 (Proprietà intellettuale), art. 23 (Temporanea importazione), art. 27 (Cataloghi e sito web ufficiale), art. 28 (Facoltà di rinvio, riduzione o sospensione della manifestazione), art. 29
(Reclami, validità delle norme emanate ed emanande), art. 30 (   Disposizioni dl carattere generale, norme legislative applicabili, giurisdizione italiana e foro competente), art. 31 (Trattamento dei dati personali). La presente domanda di partecipazione che la Ditta sottoscrive in calce, se non è accompagnata dalla quota di partecipazione
e non è corredata di tutti i dati, moduli e documenti richiesti, non sarà considerata valida agli effetti dell’iscrizione. Tale domanda avrà efficacia dalla data di accredito della quota versata e solo se completa della doppia firma.

PROSPETTO AREA ESPOSITIVA m2 Tariffa € Totale
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€ 880,00

€ 450,00

€ 880,00
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Copia da restituire entro la data di chiusura delle iscrizioni ad Axis Fairs and Services Srl, Piazza V. Veneto, 1 - 24030 Caprino Bergamasco (BG) - Italy - Tel. 035.781256 (6 a.r.)

Quota di iscrizione per l’Azienda titolare + Quota per le Aziende rappresentate e i Marchi = TOTALE A

Acconto = 50% del TOTALE B

PAGAMENTO 

Modalità di pagamento

Totale 
Acconto

Assegno nr. della Banca Intestato a:  Axis Fairs and Services Srl

ATTENZIONE: importi non assoggettati ad IVA (art. 7 comma 1) perché trattasi di servizi e accessori effettuati all'estero in paesi Extra UE

�

Bonifico bancario Swift in valuta fissa al netto di spesa bancaria e di trasferimento sul c/c nr. 000001553X45 CIN S ABI 05696 CAB 52880 IBAN IT63S056965288000001553X45
intestato a Axis Fairs and Services Srl presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Cisano Bergamasco (allegare fotocopia del versamento).
N.B. nella causale del versamento deve essere indicata tassativamente la Manifestazione in oggetto.  Axis Fairs and Services Srl emetterà fattura corrispondente all’importo versato.

�

ACCONTO solo per le Domande di partecipazione pervenute entro il 15 febbraio 2008

VERSAMENTO DELL’INTERO IMPORTO solo per le Domande di partecipazione pervenute dopo il 16 febbraio 2008

SALDO entro il 1 marzo 2008
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AXIS FAIRS & SERVICES Srl
Piazza V. Veneto, 1 - 24030 Caprino B.sco (BG) - Italy
Tel. +39 035 781256 (6 a.r.) - Fax +39 035 781292
U.I.C. n. 12679 - C.C.I.A.A. BG 263739 - Trib. BG n. 48564
V.A.T. NR. 02329940163 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.
info@axissrl.org - www.axissrl.org

Organizzata da:

EXPOITALIAN

EXPOEXPO
EXHIBITION OF THE ITALIAN INDUSTRY AND TECHNOLOGY

ITALIANITALIAN IRAQ
8002

9-13  GIUGNO  2008
ERBIL (IRAQ)

F A I R S  &  S E R V I C E S




