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DOMANDA DI AMMISSIONE 

" MEDITER EXPO'" 

 

Sede: Fiera del Mediterraneo - Palermo 

 

Periodo: 4-8 Marzo 2020  

 

Da Compilare in stampatello o su documento Word/PDF(firma e timbro originali scansionati) ed 

inviare via Mail (in allegato) entro il 30 giugno 2019 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

rosannacicero@hotmail.com 

victor.matteucci@euromediter eu 

 

Ragione Sociale P. IVA nr. ……………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo C.F. n. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CAP Città Prov………………………………………………. Nazione ………………………………………………………………… 

Tel. Fax ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Website - Email ufficiale ………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsabile Stand Cell. …………………………………………………………………………………………………………………. 

Email Amministrativa (per invio Ricevute) ……………………………………………………………………………………. 

Email Aziendale (per invio comunicazione) ………………………………………………………………………………………. 

Ricevuta e documentazione a (in caso di indirizzo diverso da quello sopra indicato):  

ATTIVITÀ AZIENDALE  

mailto:rosannacicero@hotmail.com
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. Produttore. Artigiano. Consorzio o Ente. Servizi per l’Artigianato. Stampa Specializzata  

. Altro (specificare)  

__________________________________________________________________________________ 

 

PRODOTTI DA ESPORRE (obbligatorio)  

1) Indicare settore merceologico  

2) Descrizione prodotti  

3) Provenienza geografica  

 

 

AREA RICHIESTA (moduli a partire da mq. 9)  

• MQ __________ con 1 lato libero x 110,00 €/mq = €  

• MQ __________ con 2 o più lati liberi x 130,00 €/mq = €  

Costi comprensivi di preallestimento: pannelli, moquette, insegna con ragione sociale, illuminazione, 
presa.  

(vedi art. 10A Regolamento Generale)  

• Quota di iscrizione per la società titolare dello stand (v. art. 10C Regolamento Generale) = € 350,00  

• Quota di iscrizione per n. ______ case rappresentate o imprese artigiane presenti nello stand 
(100,00 €/cad.) = € 

• Kit  Standard  x ciascun modulo (1 desk chiudibile, 1 sgabello, 1  tavolo, 3 sedie, 1 cestino, 1 

appendiabiti, 1 porta-dépliant = € 120,00 + IVA  

• Kit Top  per min. 2 moduli tot. 18 mq (1 desk chiudibile, 1 sgabello, 1 tavolo, 3 sedie, 1 cestino, 1 
appendiabiti, 1 tavolo contrattazioni con 4 sedie e un set  divano 2 posti + 2 poltrone  con tavolo 
basso, 1 porta-dépliant )= € 360,00 + IVA 
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(v. art. 10B Regolamento Generale)  

ACCONTO 30% =€  

SALDO                = € 

TOTALE              = € 

 

Si informa che Mediter ONG/AISBL è una Società Non Governativa ed è  esonerata dall’emissione di 

fattura. 

 

Per le domande che perverranno dopo il 30 giugno è prevista una maggiorazione del 2% 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Bonifico bancario intestato a Mediter AISBL–Sede Legale: Round Point Schuman 9 – 1040 Bruxelles 

Banca Montepaschi Belgio – Rue de Luxembourg 40 

Coordinate bancarie IBAN: BE33643005128246  - BIC/SWIFT: BMPBBEBB 

1) Indicare obbligatoriamente la causale di pagamento “MEDITER EXPO'" e la ragione sociale 

riportata nella presente Domanda di Ammissione  

2) Allegare copia della conferma di pagamento della banca (versamento effettuato secondo quanto 

indicato dall’art. 10D 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 sopraindicata 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   
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Data _____________________ Timbro e Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 

_______________________________________________  

 

d) per presa visione e ricezione copia dei contenuti del Regolamento Generale, e per specifica 

approvazione degli articoli: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31  

 

Data _____________________ Timbro e Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 

_______________________________________________  

 

e) La Società sopra indicata dichiara di essere consapevole che la domanda di ammissione sarà 

considerata valida solo se restituita unitamente, oltre alla documentazione predetta, alla Informativa  

Privacy resa ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 - debitamente sottoscritta e datata - da considerarsi 

parte integrante del presente documento (art. 4 del Regolamento di Manifestazione).  

 

• ACCONTO del 30% da versare alla firma del contratto (entro il 30 giugno 2019) = €  

• SALDO da versare entro il 30  Ottobre  2019 (v. art. 10C Regolamento Generale) = €  

 

 

Data _____________________ Timbro e Firma del Titolare o del Legale Rappresentante  

_______________________________________________  

 

 


