
TOTALE / TOTAL

IVA 22% / VAT

IMPORTO TOTALE / GRAND TOTAL

Tariffe quantità  totaleprezzo

€       50,00 €                     50,001

€       20,00 €                     

nr.

nr.

Esposizione moto usata

Esposizione moto usate (oltre la prima)

   

N.B. Le richieste saranno accettate fino all’esaurimento dell’area. Si richiede l’ammissione quale espositore alla Manifestazione MOTOR BIKE EXPO, in base al 
Regolamento Generale che si accetta completamente in ogni sua parte con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

(timbro e firma leggibili)(data)

Alla domanda si allega la ricevuta di versamento di €                                            quale acconto per l’area richiesta, intestata a VERONAFIERE SPA, effettuato con:

       

       bonifico intestato a:  VERONAFIERE SPA,  IBAN  IT39I 05034 11751 0000 0000 1921 - Swift BIC  BAPPIT21011
      

       assegno bancario/circolare n°                                                                      Banca:

.Se il pagamento è effettuato con bonifico, indicare chiaramente la causale MBE 2019 - AREA MOTO USATE e la Ragione Sociale dell’Intestatario.

  

  

Azienda

Indirizzo

Cap Città Provincia

Tel.

Partita IVA Codice Fiscale

Fax E-Mail

Vendo la seguente moto al prezzo di Euro:

Marca e modello

Anno di prima immatricolazione

Caratteristiche e/o accessori speciali

Targa Colore

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE USATO:

la moto dovrà pervenire in fiera mercoledì16 gennaio 2019 dalle 07:30 alle 18:00, previa iscrizione alla Segreteria Organizzativa e non potrà 
essere ritirata prima delle ore 21,00 di Domenica 20 gennaio 2019. Le moto saranno esposte all’interno di spazi appositamente destinati. 
Sarà cura del propretario provvedere alla sorveglianza del proprio motociclo durante le ore di apertura al pubblico, essendone 
completamente responsabile. La quota di 50 euro (+IVA) comprende l’iscrizione ed un pass valido per tutti i giorni di manifestazione; il 
versamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione. Veronafiere Spa e Commerciale Srl non si assumono alcuna responsabilità 
sugli eventuali danni causati e/o subiti durante il periodo di permanenza in fiera.

DOMANDA DI AMMISSIONE - INVIARE A: / ADMISSION REQUEST - SEND TO: MOTOR BIKE EXPO FAX. +39.041.635337

Usato in Fiera

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande accuratamente compilate e firmate. Le conferme verbali non saranno considerate valide. L’accettazione della 
domanda è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. Le domande non corredate del versamento, della documentazione richiesta o pervenute in ritardo  
verranno accettate con riserva. 

Accettazione specifica del Regolamento Generale di Motor Bike Expo: Dichiaro di conoscere ed accettare le tariffe, tasse e accessori inerenti alle prestazioni richieste con la 
presente domanda, nonché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di conoscere e approvare specificamente i seguenti articoli del Regolamento Generale di Motor Bike 
Expo: art. 2 (Sede, Data, Orari, Ingressi); art. 3 (Requisiti di Ammissione); art. 4 (Richiesta di Ammissione); art. 5 (Pagamenti); art. 7 (Cessione e Rinuncia); art. 8 (Allestimenti); art. 
13 (Vigilanza e Assicurazione); art. 14 (Divieti e Varie); art. 16 (Reclami e Foro).

Privacy: Con riferimento al D.Lgs. n. 196/03 e suc. modifiche (Codice Privacy), il trattamento dei dati sopraindicati, alla luce del consenso da voi espresso con la sottoscrizione del 
Regolamento Generale di Manifestazione, verrà effettuato nel rispetto delle finalità e modalità elencate nell'informativa privacy inserita nel medesimo. Titolare del trattamento dei 
dati è Veronafiere Spa (viale del Lavoro 8, 37135 Verona). Per eventuali informazioni e/o richieste sul trattamento dati scrivere a privacy@veronafiere.it
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