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Fac-simile domanda di adesione alla fiera “HELLENIC SHOE FAIR”, Atene (Grecia), 31 
Ottobre – 02 Novembre 2009 
 

da inviare entro venerdì 09 Ottobre 2009 
 
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 “HELLENIC SHOE FAIR”, Atene (Grecia), 31 Ottobre 
– 02 Novembre 2009, compatibilmente alla disponibilità di posto 
Costo di uno stand arredato della misura standard di 18 mq:………… € 2.351,44= (IVA inclusa) 
Contributo della Camera di Commercio: …………………………………………. € 1.175,72= 
Costo a carico dell’impresa partecipante:………………………………………… € 1.175,72=  
                                           
Si impegna: 

a) a versare un anticipo del 50% pari ad € 587,86=  entro il 15 Ottobre 2009 
b) a corrispondere il saldo finale (50%) pari ad € 587,86= entro il 23 Ottobre  

2009 
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 nonchè ad adempiere alle disposizioni 
previste nell’interesse generale della manifestazione; 

� a collaborare al monitoraggio e all’esito dell’iniziativa; 
� di provvedere a far pervenire e ad assicurare la merce a proprie spese; 
� che per tutta la durata della manifestazione sarà presente il Sig. ___________________________________ 

 il quale riveste nell’azienda la qualifica di ___________________________________; 

� che verserà alla Camera di Commercio di Pisa la somma di € 700,00= nel caso di mancata 

partecipazione, ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 8), lettera b) delle “Condizioni generali di 

partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa” 

  
 

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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