
 

 

MODULO PARTECIPAZIONE BATIMATEC 2016 
Allegato alla circolare del 02.11.2015 

Prot. 101201500730 

 

 
Da compilare in stampatello e rispedire via fax a:  ICE – Agenzia, Ufficio di Ageri – fax +213 21 921577 all’attenzione 

del Dr. Hassen Ferli 
Vi confermiamo la nostra richiesta per la fornitura del servizio qui di seguito specificato al seguente costo e alle 

condizioni contrattuali che controfirmiamo per accettazione. 

 

 

Descrizione servizio: 
Partecipazione 
Collettiva alla fiera 
BATIMATEC 2016 

 

 
 
Come da comunicazione del 02.12.2015 prot  101201500730 di cui questo modulo è parte 
integrante. 
 

 

 
 

Costo ordinario Costo unitario per modulo N. moduli 
(quantità) 

Totale 

Costi esterni  
Costi esterni al  mq.  
(affitto area, allestimento, iscrizione catalogo 
generale, assicurazione campionario, vigilanza)  

 
 

€ 290 + IVA 
 
X_______mq 
 

 
€._______________+ IVA 
    
(Il 30% dei soli costi esterni  + IVA deve 
essere versato a titolo di anticipo 
contestualmente all’invio del Modulo di 
partecipazione) 
 

Corrispettivo ICE  
(organizzazione generale ed assistenza aziende ) 

 
 

 
 

€ 780 + IVA per azienda  X________ 

 
 
€. ______________+ IVA 
 
 

Totale dovuto per l’area richiesta €. ______________+ IVA 

Alleghiamo attestazione del versamento a titolo di anticipo del 30% dei soli costi esterni dell’importo dovuto per l’area richiesta pari a                  
 

€. _________________IVA inclusa (ovvero esenzione IVA - Dichiarazione di intenti n…………….del……………allegata). 

 

 

Coordinate bancarie per anticipo: 
c/c intestato a:  ICE – Agenzia  - Monte dei Paschi di Siena- Codice IBAN IT28P0103003205000000184763, ricordando di citare la causale 
“BATIMATEC 2016” – anticipo 30% 

 
 

DATI AZIENDALI (o PERSONALI se persona fisica) (i campi indicati con * sono obbligatori) 

 

Ragione Sociale ……………………………………………………………….………………………….. 

 
 
* P. IVA ……….……………………………… 

*   Indirizzo (sede legale) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP …...………. Città …………....…………………….…………………………..……Prov. …………. *C. Fisc……………………………………….. 

*   Indirizzo (per spedizione fattura se diverso da sede legale) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

CAP …...………. Città..………….…..……….………………….……………………… Prov. ………... 

Telefono …………………………………….. 
 
 
Fax …...………………………………………. 

 
E-mail ….…...…………….……………………………………………………………………………… Web……………………….…………………… 

 
Prodotti………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

Indicare eventuale persona di riferimento 
 

…………………….…………………………………..………………………………. 

 

 

Si prega di apporre le firme in modo leggibile ed anche in stampatello 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
il 30% dei soli costi esterni per l’area richiesta al momento dell’invio del presente “Modulo di partecipazione BATIMATEC 2016”; un ulteriore 60% dei 
costi esterni dopo la ricezione della lettera di assegnazione dello spazio espositivo (fattura da pagare a vista). Successivo 10% dei costi esterni a 
saldo e il 100% del corrispettivo ICE (fattura da pagare a vista) . In caso di rinuncia alla partecipazione l’anticipo del 30% non sarà restituito. 
L’erogazione del servizio sarà garantita solo previa verifica del regolare pagamento dell’importo dovuto secondo le modalità indicate nella circolare 
informativa. 



 

 

MODULO PARTECIPAZIONE BATIMATEC 2016 
Allegato alla circolare del 02.11.2015 

Prot. 101201500730 

 

 
Data Firma e timbro del legale rappresentante o del richiedente 

 

 

Dichiariamo altresì di approvare espressamente, agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C., le condizioni, i costi di partecipazione e le modalità di 
pagamento indicati nella comunicazione del 15.11.13 di cui questo modulo è parte integrante. 

Data Firma e timbro del legale rappresentante o del richiedente 


