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Da restituire a Cepra Srl

entro il 31/10/2019

27ª BIENNALE MONDIALE
DELLE TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
E DEI COMPONENTI PER L’INDUSTRIA DEL MOBILE
FIERAMILANO - QUARTIERE RHO
26/29 MAGGIO 2020

ALLESTIMENTO STAND
La ditta sottoscritta chiede il seguente allestimento per lo stand che occuperà alla 27ª XYLEXPO 2020 (vedi brochure allegata alla
documentazione di partecipazione):
Espositore titolare stand _________________________________________________________________________________________________
Persona incaricata della pratica __________________________________________________________________________________________
E-mail personale ________________________________________________________________________________________________________
Telefono____________________________________________________________ Fax ________________________________________________
E-mail aziendale ________________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale da riprodurre sul fascione __________________________________________________________________________________
N.B. L’insegna è realizzata in carattere normalizzato uguale per tutti (NO LOGO)
Area stand mq. ____________________ (come indicato nel modulo “B”)
q TIPOLOGIA “DUBLIN” 		Euro 75 /mq. + IVA (22% IVA a termini di legge, se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale)
q TIPOLOGIA “MAGIC” 		Euro 80 /mq. + IVA (22% IVA a termini di legge, se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale)
q TIPOLOGIA “EXTRA” 		Euro 99 /mq. + IVA (22% IVA a termini di legge, se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale)
Eventuali progetti di allestimenti personalizzati diversi rispetto alle suddette tipologie, potranno essere richiesti direttamente a Fiera
Milano Spa. Per informazioni: allinclusivestand@fieramilano.it.
Contestualmente versa il seguente anticipo:

0
- Acconto e 20/mq. per ____________________
mq.

0,00
e _______________________

- IVA 22% a termini di legge (se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale)

e _______________________

TOTALE COMPLESSIVO

0,00
e ______________________

L’anticipo per l’allestimento deve essere versato tramite bonifico bancario (allegato in copia) intestato a Fiera Milano Spa CREDITO VALTELLINESE - Agenzia 23 - Milano - IBAN: IT 39 U 05216 01628000004460783 SWIFT/BIC BPCVIT2S
ATTENZIONE: Nella causale di pagamento indicare la scritta “ALLESTIMENTO XYLEXPO 2020”.
• Le frazioni di mq. verranno conteggiate come intere.
• Il costo dell’allestimento verrà indicato nella notifica ufficiale che verrà inviata all’Espositore.
• Gli arredi supplementari potranno essere richiesti direttamente a Fiera Milano Spa tramite l’apposito link per la richiesta dei servizi che
verrà inviato a tutti gli espositori via e-mail, dopo la notifica ufficiale di assegnazione stand.
IMPORTANTE
1. Il termine per poter richiedere l’allestimento pre-allestito è il 4 maggio 2020.
2. Rinunce: saranno accettate le rinunce pervenute fino a 30 giorni prima dell’inizio della mobilitazione ufficiale. Le rinunce pervenute
successivamente comporteranno l’intero addebito di quanto dovuto.
3. Il saldo dovrà pervenire a Fiera Milano Spa a seguito di regolare fatturazione al massimo 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Con la firma del presente formulario l’Espositore dichiara espressamente di accettare integralmente gli articoli del Regolamento Generale
nn. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 ed in particolare gli articoli
relativi al “GDPR” relativamente al Regolamento UE 2016/679.
Data ____/____/______

Timbro della Ditta partecipante e firma __________________________________________________

COPIA PER CEPRA Srl

