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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

DOMANDA DI AMMISSIONE – PRENOTAZIONE STAND ESPOSITORE
La Ditta sottoscritta chiede di essere ammessa quale espositrice alla 27ª XYLEXPO 2020 in base al Regolamento Generale che riconosce
in ogni parte e che espressamente approva con le firme apposte in calce al presente formulario.
La Ditta espositrice ______________________________________________________________________________________________________
(vedi dati anagrafici indicati nel modulo A che costituiscono parte integrante del modulo B)
richiede di partecipare alla 27ª XYLEXPO 2020 con la seguente area:
A) Richiesta stand (solo area nuda):
Superficie mq. _________________ fronte m. _______________ profondità m. ______________ lati liberi _________________________
(min. 20 mq.)
B) Richiesta Pre-allestito (facoltativo) – vedi Formulario E allegato 		

q SI

q NO

C) Settore merceologico di pertinenza:
q Lavorazioni forestali e prima lavorazione del legno
q Lavorazione e finitura del massiccio
q Lavorazione e finitura del pannello
q Semilavorati e componenti per il mobile
q Area istituzionale (associazioni, enti vari, stampa tecnica, area culturale)
q Altro, specificare ___________________________________________________________________________________________________
Il canone di partecipazione e la quota di iscrizione sono stabiliti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento Generale.
In base a quanto qui sopra specificato versa l’anticipo:
- Quota iscrizione e co-marketing
0,00 mq.
- Acconto e 40 per mq. x _________________
Totale imponibile
- Iva 22% a termini di legge (se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale)

e
850
0,00
e _____________________________
850,00
e _____________________________
e _____________________________

TOTALE COMPLESSIVO ACCONTO

850,00
e _____________________________

ATTENZIONE: In caso di non pagamento IVA ex Artt, 8/8bis/9 DPR 633/72 allegare 3 dichiarazioni di intento: una intestata a
CEPRA Srl Unipersonale, una intestata a FIERA MILANO Spa e una intestata a TIM per eventuali servizi aggiuntivi.
L’anticipo 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
PER PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO: collegarsi al sito www.fieramilano.it - Sezione Espositori - sezione servizi fieristici
- sezione pagamenti on-line.
N.B. Nella causale di pagamento deve essere indicato tassativamente il nome della manifestazione “XYLEXPO 2020”
IMPORTANTE
1. Le iscrizioni a XYLEXPO 2020 sono aperte fino al 31 ottobre 2019. Successive domande di ammissione saranno prese in considerazione
solo compatibilmente alla disponibilità di spazio.
2. La quota di iscrizione e co-marketing di e 850 più anticipo di e 40/mq. + Iva ai termini di legge (se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento
Generale) debbono essere versati contemporaneamente all’inoltro della domanda di ammissione.
Le domande di ammissione non accompagnate da tali somme non saranno considerate valide agli effetti dell’iscrizione.
3. L’Espositore è tenuto al pagamento della quota assicurativa e/o a presentare una propria polizza, come previsto dall’art. 30 del
Regolamento Generale. La quota dovuta per la polizza assicurativa verrà fatturata direttamente da Fiera Milano Spa.
4. La presente domanda di ammissione non corredata da tutti i dati richiesti (modulo A e modulo B), indispensabili ai fini dell’assegnazione
stand, sarà restituita per il completamento della stessa.
5. Le frazioni di mq. verranno conteggiate per intero.
Data ____/____/______

Timbro della Ditta partecipante e firma __________________________________________________

Con la firma della presente domanda di ammissione l’Espositore dichiara espressamente di accettare integralmente gli articoli del
Regolamento Generale 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 e tutti
gli articoli del Regolamento Tecnico.
Data ____/____/______

Timbro della Ditta partecipante e firma __________________________________________________

L’espositore dichiara con la firma del presente modulo di aver ricevuto e letto la nota formativa ai sensi dell’art. 185 del D.lgs 7 settembre
2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.
Data ____/____/______

Timbro della Ditta partecipante e firma __________________________________________________

COPIA PER CEPRA Srl

