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Il CCN Marina di Massa organizza:

In collaborazione con:
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by
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“PEPERONCINO D’AMARE” EDIZIONE 2018
MARINA DI MASSA - MASSA (MS) 24-25-26 AGOSTO2018
24 Agosto allestimento per gli operatori del settore dalle ore 15 alle 19. Ore 19 apertura ufficiale.
25-26 Agosto apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 24,00
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Domanda di partecipazione
da compilare ed inviare via e-mail a: info@marinadimassaccn.it
Azienda /Ente / Associazione ecc.:
Indirizzo:
Cellulare:

E-mail:

Partita Iva:
Titolare / Rappresentante:
Prodotto in esposizione:
Descrizione attività:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI PER CONTRIBUTO SPESE DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA:
-Espositori con vendita di prodotto confezionato senza somministrazione €250.00+ IVA per 3 gg*
-Espositori con vendita di prodotti con somministrazione
€500.00+ IVA per 3 gg*
**Alla quota di adesione dovranno essere aggiunti per Espositori senza somministrazione € 80.00 +
iva e per Espositori con somministrazione € 150,00 + iva per tasse comunali, quadro elettrico (volt
220/380) e consumo.
Le cifre sopra riportate si intendono per spazio espositivo fino a 6X3mt.
E’ consentito in prossimità dello stand allestire con tavoli e panche per un massimo di 6 metri
lineari.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
ESPOSITORI CON VENDITA DI PRODOTTO CONFEZIONATO SENZA SOMMINISTRAZIONE
- In un unica soluzione anticipata con un 20% di sconto (250+ 80 + IVA 22 totale 402,60)
scontato 322,08 totali ENTRO IL 31 MAGGIO
- In due soluzioni del 50% (euro 201,30) della quota totale (250 + 80 + iva 22 = totale 402,60)
acconto entro il 31 Maggio e saldo entro il 31 Luglio)
ESPOSITORI CON VENDITA DI PRODOTTI CON SOMMINISTRAZIONE
- In un unica soluzione anticipata con un 20% di sconto (500+150+ iva 22 = 793,00)
sconto 20% 634,40 totali ENTRO IL 31 MAGGIO
- In due soluzioni del 50% (euro 396,50) della quota totale (500+150 + iva = totale 793,00)
acconto entro il 31 Maggio e saldo entro il 31 Luglio
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La quota di adesione dovrà essere versata tramite bonifico bancario alla società EmmeAgency by
EmmeRent srl in qualità di gestore della comunicazione del CCN MARINA DI MASSA.
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I dati necessari per il bonifico verranno comunicati nella mail di accettazione della domanda.
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L’accoglimento della domanda rimane subordinato alla disponibilità dei posti ed in ordine di arrivo
secondo la priorità determinata dalla tipologia di produzione
Non è previsto ingresso a pagamento per il pubblico

Nel caso di necessità di stand attrezzati barrare la casella e indicare il numero.
Il costo sarà di €75.00 + iva per 3 gg
Numero stand: _________ ( misure per singolo stand 3m x 6m)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003
per le seguenti finalità:
- inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico ai fini della gestione dei
servizi della manifestazione e attività promozionali.

Firma
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