
   
Fac-simile domanda di adesione alla fiera “EXPO FURNITURE 2008”, Kiev, 12-16 Marzo 2008 

 
da inviare entro martedì 11 Dicembre 2007 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 
 
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 “EXPO FURNITURE 2008”, Kiev, 12-16 Marzo 2008, compatibilmente 
alla disponibilità di posto, al costo di € 185,00 (IVA inclusa) al mq. 
Riconosce che la Camera di Commercio di Pisa interviene con l’abbattimento del 60% del costo relativo a 15 mq. dello 
stand base prenotato e della spesa di iscrizione. 
Mq prenotati:  15  al costo di € 185,00 (IVA inclusa)….     €     2.775,00 
Tassa di iscrizione IVA inclusa.…        €        184,00  
                                         Totale…  €     2.959,00 
Abbattimento CCIAA del 60% sul costo dello stand  
più tassa di iscrizione ….        €     1.849,00 
Totale a carico dell’impresa partecipante ….      €     1.110,00 
 
Si impegna: 

a) a versare un anticipo del 20% pari ad € 222,00 entro il 21 Dicembre 2007 
b) a corrispondere il saldo finale (80%) pari ad € 888,00 entro il 22 Febbraio 2008 

Dichiara 
di aver preso visione del bando di concorso e di accettare integralmente le condizioni generali di partecipazione e le 
comunicazioni camerali relative all’iniziativa. 

Si impegna 
� a rispettare il regolamento generale e tecnico dell’Ente organizzatore nonché ad adempiere alle disposizioni 
 previste nell’interesse generale della manifestazione. 
� a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito dell’iniziativa, rispondendo, entro 30 giorni dal 
 ricevimento, al questionario che gli verrà trasmesso dalla Camera  alla conclusione dell’iniziativa; 
� a dare visibilità esterna al finanziamento  camerale secondo le modalità richieste dalla Camera 
 

Con riferimento al D. Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presta il proprio 
consenso al trattamento dei dati relativi all’azienda che rappresenta ai fini dell’istruzione della pratica oggetto di 
contributo 
                                                                                                                                          
Lì, __________________ 
  
        ___________________________________ 
                                                                                                                               Timbro e firma per esteso 
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