
REV 0

DOMANDA DI AMMISSIONE
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________________________________________

Legale Rappresentante _____________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ___________________________ Città ___________________________________ Prov ____________ Nazione ____________________________

Tel. _______________________________________________________________________ Fax_____________________________________________________

Website ___________________________________________________________________ Email ___________________________________________________

Responsabile Stand _________________________________________________________ Cell. ____________________________________________________

Email Amministrativa (per invio fatturazione) __________________________________________________________________________________________________

Email Aziendale (per invio comunicazione) ____________________________________________________________________________________________________  

P. IVA n. _____________________________________________________________________ C.F. n. _________________________________________________ 

Esente Iva, ai sensi dell’art. ………………………. del…………………………………… ed allega a tale scopo dichiarazione d’intento del …………………………………………………………….

FATTURA E DOCUMENTAZIONE A  (in caso di indirizzo diverso da quello sopra indicato):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ AZIENDALE
r  Produttore Industriale    r  Produttore Artigiano     r  Commerciante
r  Consorzio o Ente   r  Importatore       r  Rappresentante Esclusivo
r  Editoria    r  Automotive       r  Altro _______________________

PRODOTTI DA ESPORRE 
1) Indicare Settore Merceologico _____________________________________________________________________________________________________________
2) Descrizione prodotti _____________________________________________________________________________________________________________________
3) Provenienza geografica ___________________________________________________________________________________________________________________

AREA RICHIESTA 

• MQ..................... area nuda* con 1 lato libero       180,00 €/mq = € 

• MQ..................... area nuda* con 2 lati liberi         220,00 €/mq = €

• MQ..................... area nuda* con 3/4 lati liberi     250,00 €/mq = €

• MQ..................... area esterna                                50,00 €/mq = €

QUOTA DI ISCRIZIONE  per la società titolare dello stand     (v. art. 10B Regolamento Generale) = €        500,00

ALLESTIMENTO
• Allestimento Basic                                                                  MQ ............. x   80,00 €/mq (v. art. 10A Regolamento Generale) = €

* per area nuda si intende la superficie espositiva senza moquette, pareti, arredi e impianto luci

IMPONIBILE = €

+ IVA = €

TOTALE = € 

VERSAMENTI

• ACCONTO  del 30% (SUL TOTALE) da versare alla firma del contratto   = €

• SALDO da versare entro il 13 marzo 2018 (v. art.10C Regolamento Generale)   = €

MODALITÀ DI PAGAMENTO (pregasi indicare)

r Assegno n. ................................................... della Banca  …………………………………………………………………………. intestato a: FIERA ROMA Srl

r Bonifico bancario intestato a FIERA ROMA S.r.l.
c/o UNICREDIT ROMA CASETTA MATTEI – VIA DELLA CASETTA MATTEI 153/H – 00148 ROMA -IBAN: IT 34 C 02008 05063 000401216167 – BIC/SWIFT: UNCRITM1B26
‘
1) Indicare obbligatoriamente la causale di pagamento “SEM 2018” e la ragione sociale indicata nella presente Domanda di Ammissione
2) Allegare copia della conferma di pagamento della banca. (art. 10C del Regolamento Generale).
a) La Domanda di Ammissione costituisce impegno definitivo e vincolante per il richiedente e va accompagnata dal versamento dell’acconto
b) La Società sopra indicata dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento Generale allegato alla presente Domanda di Ammissione, che ha letto e approvato
c) La Società sopra indicata dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento Tecnico di Quartiere pubblicato sul sito www.fieraroma.it/espositori/regolamento-di-quartiere/

Data Timbro e Firma del Titolare o del Legale Rappresentante
.............................. .................................................................................

d) per presa visione e ricezione di copia dei contenuti del Regolamento Generale, e per specifica approvazione degli articoli: 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29,30,31

Data Timbro e Firma del Titolare o del Legale Rappresentante
.............................. .................................................................................

e) I dati personali forniti dall’interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nella Domanda di Ammissione e dalla modulistica inerente. Il trattamento dei dati può 
pertanto avvenire sia direttamente sia con l’intervento di terzi con qualsiasi mezzo. Titolare del trattamento è Fiera Roma Srl . L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento ecc. garantiti dall’art. 7 del D.L. n. 196/2003, rivolgendosi per ulteriori informazioni alla Segreteria Organizzativa. L’interessato, 
presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini sopra descritti, apponendo firma al presente 
modulo per la specifica approvazione.

Data Timbro e Firma del Titolare o del Legale Rappresentante

.............................. .................................................................................

Gentile Espositore………..…..…..…................…..…..…..…................ 
il Suo contatto è………..…..…..….................…..…..…................…..…. 
recapito telefonico ......………...…..…...…................................................

Fiera Roma Srl con Socio Unico
Via Portuense, 1645/1647 - 00148 Roma
Tel. 06 65074 200 - Fax 06 65074 475
P.IVA e C.F. 07540411001
Società soggetta a direzione e 
coordinamento di Investimenti S.p.A. 

G.A.D.CO. Srl
Tel. : +39 06 571 71 21
Fax: +39 06 571 71 226
segreteria@semexpo.it 
www.gadco.it

EMC Srl
Viale Marco Polo, 59 – 00154 Roma
Tel. : +39 06 571 71 250
P. IVA e C.F. 14418071008 
Numero REA RM - 1519481

ORGANIZZATO DA SEGRETERIA COMMERCIALE

13-14-15 APRILE 2018 
Fiera Roma
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