
 

FIERA DELL’ELETTRONICA 
VINILI ITALY Mostra mercato del Vinile 

 
GONZAGA (Mn) - 24 - 25 SETTEMBRE 2022 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  

 
La ditta sottoscritta chiede di essere ammessa quale espositrice alla Manifestazione in oggetto, in base al Regolamento Generale che accetta completamente in ogni sua parte e rinvia accluso alla 
presente domanda debitamente firmata. 
 

 
 
Ragione sociale 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indirizzo       CAP  Città        Prov. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel.      Fax    e-mail 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Partita I.V.A.     C.F.    N. iscrizione C.C.I.A.A. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indirizzo PEC        Codice destinatario (7 caratteri) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SE SOGGETTO ESCLUSO DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA BARRARE LA CASELLA   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Referente Sig.         Cell. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Materiale da esporre: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

TARIFFE ESPOSITIVE SETTEMBRE 2022 
 
TARIFFE PADIGLIONI E TENSOSTRUTTURE 

□ Area con bancone espositivo (min. 4 ml./multipli di 2 ml.) ______________________ x € 30,00  

-  promozione 2022 (min. 4 ml./multipli di 2 ml.)  ml ___________ x € 20,00  € ………………… 
 

□ Quota d’iscrizione comprensiva di:                     €              120,00  

    allacciamento e consumo elettrico fino a 1.5 kW, 2 tessere espositore, un posto auto           €                   0,00 
 

TOTALE IMPONIBILE         € …………………… 
        IVA 22 %                        € …………………… 

 

                                                   TOTALE            € ..…………………  

Deposito cauzionale da versare IN FASE D’ISCRIZIONE FINO A 6 ml  € ….…………  50,00 
       OLTRE I 6 ml         € ……….……100,00   

  Saldo da versare entro il 16/09/2022         € .…………………… 
 

 

 
 
 
 
 
 

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande accuratamente compilate e firmate che perverranno in tempo utile. 
L’accettazione della domanda è subordinata anche alla regolarizzazione delle scadenze amministrative. 
Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente con assegno bancario (NON POSTALE), bonifico bancario o carta di credito. 
 
La ditta sottoscritta, che si impegna a prendere parte alla FIERA DELL’ELETTRONICA edizione di SETTEMBRE 2020, dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli 
del Regolamento Generale, le norme e le tariffe di partecipazione alla Rassegna riportate nel presente modulo e tutte quelle norme emanate, anche successivamente per 
l’organizzazione e il funzionamento della Rassegna, anche ove tali norme siano diverse da quelle stabilite dalla legge, dagli usi e dalle consuetudini locali. 

 
 
 

Data …………………………………….. Timbro e firma del Rappresentante Legale ………………………………………………………… 
 

Info e prenotazioni 333 5212444  –  0376 1587403 ore pomeridiane / serali 

Fax 1782710366  
http://1000radio.it  -  info@1000radio.it 

 

Dati per la fatturazione 

In relazione alla suddetta richiesta di partecipazione la Ditta versa il deposito cauzionale per l’area richiesta, a mezzo: 
 
□ Bonifico bancario: Credito Emiliano - CREDEM f.le Gonzaga - ABI 03032 - CAB 57670 - C/C 010000000666 - CIN   N 
   IBAN IT 22 N030 3257 6700 1000 0000 666 
 
Si prega di indicare sulla causale del versamento: VINILI ITALY SETTEMBRE 2022 e Ragione Sociale Intestatario 
 
□ Assegno n. ………………………………..banca ….………………………………………….intestato a Fiera Millenaria di Gonzaga Srl 
 
  Attenzione: Non saranno accettati assegni emessi da Poste Italiane. 
 

 
 

Fiera Millenaria di Gonzaga Srl 
Via Fiera Millenaria, 13 
46023 Gonzaga MN 
Tel. 0376 58098 – Fax 0376 528153 
info@fieramillenaria.it 
www.fieramillenaria.it 
P.IVA 01822250203 

mailto:info@1000radio.it

