Organizzazione:
Associazione Altitude Eventi - Viale Marconi, 67/a - 53036 - Poggibonsi (SI)
Tel.-Fax 0577/996673 - email: org.altitudeventi@gmail.com
Executive Planning - Loc.Salceto, 99 - 53036 - Poggibonsi (SI)
Tel.-Fax 0577/982120 - email: info@executiveplanning.it

28 febbraio - 1 marzo 2015

DA RESTITUIRE ENTRO IL
15/02/2015

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ragione sociale
Via
Località
C.F.
E-mail
Telefono

n.civico
Provincia
Partita Iva
Indirizzo web
Fax

Cap.

N.B.: I dati anagrafici sopra riportati sono validi per la fatturazione. Indicare l’indirizzo di spedizione, se diverso:

Ricambi auto, moto e modellismo - area interna
Ricambi auto, moto e modellismo - area esterna
Commercianti, restauratori, preparatori e accessori - area interna
Commercianti, restauratori, preparatori e accessori - area esterna
Collezionismo e vintage - area interna
Club e registri - area interna
Costo pannellature (tranne settore collezionismo e vintage)
Costo pannellature collez. e vintage
Costo moquette
Costo gazebo per esterni
Allacciamento
Allacciamento illuminazione 220V (solo per spazi interni)
Fornitura e noleggio di faretto alogeno
Fornitura e noleggio multipresa elettrica tensione 220V collegata
a ns quadro elettrico per un massimo di 3kw 50Hz

COSTO
,/mq. 5,00
,/mq. 3,00
,/mq. 14,00
,/mq. 10,00
,/mq. 14,00
14,00
,/mq. 12,00
,/mq. 14,00
,/mq. 16,00
,/mq. 5,00
,/cad. 60,00
,.
35,00
,/cad. 25,00
,.

MQ

20,00
20,00

PER ULTERIORI SERVIZI CONTATTARE LA SEGRETERIA AL N.0577/996673

TOT.
TOT.IMPONIBILE
IVA 22%
TOTALE

Pagamento: anticipo del 30% da versare contestualmente all’invio della domanda.
Saldo entro il 25/02/2015

ACCONTO DEL
30%

SETTORE PRIVATI
PRIVATI
Area interna auto/moto
Area esterna auto/moto

COSTO COMPRESO IVA 22%
,/cad. 80,00/40,00
80,00/40,00
,/cad. 40,00/30,00
40,00/30,00

IMPONIBILE

N.POSTI (massimo 2 posti)

TOTALE

Privati:: importo da versare contestualmente all’invio della domanda.
Pagamento settore Privati
La Società/il Signor …………………………..…, visto ed approvato il Regolamento Generale di Autissima, versa quale anticipo
cauzionale il 30% del totale, pari a ,…………………., mediante assegno bancario o bonifico bancario intestato a “Executive
Planning s.r.l.” presso Banca Monte dei Paschi di Siena, via Salceto n.99 - 53036 Poggibonsi (SI): IBAN
IT20A0103071940000002209244 (allegare
allegare copia del bonifico)
bonifico
PAGAMENTO: Anticipo da versare contestualmente all’invio della domanda di ammissione. Saldo da versare entro il 25/02/2015.
Data …………………………….
(timbro e firma del legale rappresentante) …………………………………………………………………

La presente domanda di ammissione, se non accompagnata dal versamento dell’anticipo cauzionale o della quota di iscrizione,
non sarà considerata valida agli effetti dell’iscrizione. Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione e di approvare
espressamente le condizioni del Regolamento Generale ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile, e di approvare
particolarmente le clausole di cui agli articoli 1.3.6.7.8.16.21.22.24.26.28.30.
Data …………………………….

(timbro e firma del legale rappresentante) …………………………………………………………………

Per l’esposizione del veicolo a motore:
Il Signor ……………………………………………………………………….. in qualità di responsabile DICHIARA che i veicoli
all’interni della fiera avranno i serbatoi pressoché vuoti e le batterie scollegate, come richiesto dalle normative antincendio.
Data …………………………….

(firma) …………………………………………………………………

