
   
 

COMPLETARE IN OGNI SUA PARTE E RESTITUIRE FIRMATA ALLA SEGUENTE SEGRETERIA: 

GU&GI EQUIPE DI G. LIVIERI & C. SAS - VIA I° MAGGIO, 18 - 31011 ASOLO (TV) 

info@guegi.it - www.guegi.it - Tel. 0423.948733 - Fax. 0423.927756 

Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Treviso 01777800267 - R.E.A. 167833 
 

NR. DOMANDA: _________    DATA:  

 

FIERA: RECAM    
14-15 e 21-22 Ottobre 2017 
 

 
 

RAGIONE SOCIALE .                                                                  

SEDE LEGALE: VIA    .  

CAP   .   CITTA’   .  PR   . 

P.IVA .          COD. FISC.   . 

TELEFONO   .  FAX   . 

REFERENTE . CELLULARE  . 

MAIL                                                   MAIL PEC .      

MAIL INVIO FATTURE  . 
 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO 
 

.                                                                                                                                                                              

 
 

INDIRIZZO (SE DIVERSO DA SEDE LEGALE)  

PER INVIO CORRISPONDENZA 

 

DITTA . 

VIALE     . 

CAP     .          CITTA’ .                                  PR . 
 

 

 
 

Nostre coordinate bancarie: 
 

 

UNICREDIT SPA - AG. ASOLO 
 PAESE     CIN EU CIN IT       ABI         CAB          N. C/C 

   IT            68L                  02008      61480    000005544965 
 
 

 

 
 

Fare clic qui per immettere testo. 

 
 

 STAND n.  1    da      . mq       . X € mq 75,00 =TOT. IMP.                  .  
  

 STAND n            da           mq      X € mq        =TOT. IMP.                 
 

 
 

□ Acquisto moquette con posa mq   
     Colore:       

€                   +IVA 

□ Noleggio faretti n°                   €                   +IVA 

□ KW n°                      €                   +IVA 

□ Noleggio allestimento                   €                   +IVA 

□                     €                   +IVA 

       

TOTALE IMPONIBILE 
 

€                  +IVA 

 

 
 

Area Espositiva     €                   +IVA 

Altro    €                    +IVA 

Quota d’ iscrizione €    270,00     +IVA 

Supplemento angolo €                   +IVA 

Servizi accessori €                    +IVA 

TOTALE IMPONIBILE €                   +IVA 

IVA 22% €                         

TOTALE €                       

 

Acconto         (Entro il                           )  €    . 

Saldo               (Entro il    18/09/2017) €    . 
 

 
La Ditta dichiara di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento Generale della Rassegna che le è noto e tutte le altre disposizioni che l’ organizzazione nelle forme e nei limiti dei Regolamenti emanerà in 
sede di organizzazione della rassegna fieristica. In particolare dichiara di accettare le tariffe, tasse e accessori inerenti alle prestazioni richieste con la presente domanda, nonché di conoscere e di accettare quanto 
dispongono i seguenti articoli del Regolamento Generale: art. 1 (date, orari e durata); art. 2 e 4 (ammissione); art. 3 (vendita); art. 5 (pagamenti); art. 7 e 8 (rinuncia e assegnazione); art. 9 (sistemazione e 
allestimento dei posteggi); art. 17 (modifiche regolamento); art. 20 (foro competente); art. 21 (trattamento dati personali). Conferma anche l’ accettazione di tutte le norme e regolamenti dell’ organizzazione di cui si 
dichiara informata. 

DATA   .                                                FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  ________________________________________________________________  

 
La Ditta sottoscritta, che si impegna tassativamente a partecipare alla rassegna fieristica, dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli del Regolamento generale sul retro formulati, le norme e le tariffe di 

partecipazione riportate nel presente modulo e tutte le norme emanate anche successivamente, per il buon funzionamento della Rassegna. In particolare  il partecipante dichiara di accettare ed 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, 21, 22, 23 ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 1342 del c.c. La firma del presente 

vale anche quale consenso ed autorizzazione scritta al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali che Vi riguardano, nei limiti indicati ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196. 
 

DATA  .                                              TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  _________________________________________________________ 

 

La Ditta sottoscritta, dichiara di aver preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e del Capitolato di sicurezza redatti da GU&GI EQUIPE SAS al fine di ottemperare all’obbligo di cui 

all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che tali documenti forniscono alla ditta di cui sono rappresentante legale dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 

è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre dichiaro di aver compilato per le parti che mi riguardano, i suddetti documenti. 
 

DATA  .                                              TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  _________________________________________________________ 
 

RISERVATO ALL’ ORGANIZZAZIONE 

 

PADIGLIONE 

      . 
POSTEGGIO 

     . 

Le domande di ammissione non accompagnate dalla quota d’ iscrizione, dall’ acconto canone di posteggio e dal 
Regolamento Generale (stampato sul retro) debitamente sottoscritto, non saranno considerate valide agli effetti 
dell’ iscrizione. 

 


