
Fac-simile domanda di adesione a “A F – L’ARTIGIANO IN FIERA” Milano 01-09 Dicembre 
2007 

da inviare entro il 18 Giugno 2007 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
titolare/legale rappresentante dell’impresa _________________________________________ 
 
C.F./Partita IVA_______________________________________________________________ 
 
REA n.______________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in via________________________________________ Cap ______________ 
 
Città_______________________________   tel. ___________________ fax _____________ 
 
e-mail______________________________________________________________________ 
 
Persona di riferimento presente in fiera ___________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla manifestazione fieristica “AF–L’ARTIGIANO IN FIERA - Milano 01-09 
Dicembre 2007” compatibilmente alla disponibilità di posto al costo di € 203,00 + IVA al mq. 
Riconosce che la Camera di Commercio di Pisa interviene con l’abbattimento del 50% del costo 
relativo a 16 mq. dello stand base prenotato e della spesa di iscrizione. 
Mq prenotati  16  al costo di € 243,60 (IVA inclusa)……………………..€     3.897.60 
Tassa di iscrizione IVA inclusa.……………………………………………………….€        268,80 
                                                                 Totale……………………..€     4.166,40 
Abbattimento del 50% da parte della CCIAA di Pisa …….….€     2.083,20  
       Totale a carico dell’impresa partecipante …………………….€     2.083,20 
Si impegna: 

a) a versare un anticipo del 30% pari ad € 624,96 entro il 09 Luglio 2007 
b) a corrispondere un’ ulteriore quota di adesione del 35% pari ad € 729,12 

entro il  3 Settembre 2007 
c) a corrispondere il saldo finale (35%) pari ad € 729,12 entro il 15 Ottobre          

2007 
Nell’ipotesi di aggiudicazione di stand di 14 mq, il contributo verrà 
proporzionalmente ridotto. 

 
Indica, inoltre, i prodotti in esposizione (nell’ambito delle categorie merceologiche ammesse) 
da inserire nel catalogo della Fiera e per i quali allega dépliants o foto illustrativi: 
 
 
 
Dichiara di accettare integralmente le condizioni generali di partecipazione e le comunicazioni 
camerali relative all’iniziativa. 
Si impegna, altresì, a rispettare il regolamento generale e tecnico dell’Ente organizzatore 
nonché ad adempiere alle disposizioni previste nell’interesse generale della manifestazione. 
Allega dichiarazione De Minimis. 
 
     Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 
 
 
 
Informativa ai sensi del DLGS 196/03 (tutela dei dati personali). I dati richiesti vengono 
utilizzati per l’organizzazione della presente iniziativa.  
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