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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Ragione Sociale  
Via  N°  
 Cap.  Città  Prov.  
Tel.  Fax  
E-mail  Internet  
Persona Incaricata  E-mail per invio fatture  
P.IVA  
Sede Legale, se diversa: Via  N°  
Cap.  Città  Prov.  

 

La nostra Ditta, visto ed approvato il Regolamento Generale, 
chiede di essere ammessa alla Mostra e prenota uno  
SPAZIO ESPOSITIVO di mq. ___________ 
stand desiderato: fronte mt. _____ profondità mt. ______ 
(superficie minima mq. 32) per esporre i prodotti elencati 
nella scheda catalogo allegata. 
Costi di partecipazione:  
• canone area Euro  95,00  il mq. + IVA  
per posteggio a 1 lato libero, area senza allestimenti. 

 Posteggio d’angolo (2 lati liberi) magg. 10% 
 Posteggio di testa (3 lati liberi) magg. 15 % 
 Posteggio a isola (4 lati liberi) magg. 20 % 

• canone per servizi forfettizzati (obbligatorio vedi 
art. 5 del Regolamento Generale) Euro 6,00 il mq. + IVA 

CATALOGO UFFICIALE 
La nostra ditta prenota n° _______ pagina/pagine 
Il formato delle inserzioni pubblicitarie inserite nella pagina di destra 
a fronte della ragione sociale è di cm. 15,5 x 20,5 
costo della pagina: Euro 400,00 
 

Posizioni speciali: 
 II^  di copertina Euro 600,00 
 III^ di copertina Euro 500,00 
 IV^ di copertina Euro 900,00 
 Prima romana   Euro 600,00 

 

Materiale necessario per la stampa 
PDF alta risoluzione da inviare a: monica.ferretti@piemmetispa.com 

 

CONTEGGIO ANTICIPI 
• quota iscrizione    Euro  470,00 (vedi art. 5 del Reg. Gen.) Euro 470,00 

• anticipo cauzionale:  mq. ______________ x  Euro  40,00 Euro _____________ 

    Totale imponibile Euro _____________ 

    IVA  22 % Euro _____________ 

   TOTALE COMPLESSIVO Euro _____________ 

  Bonifico bancario intestato a: Piemmeti SpA sede di Padova - Banco Popolare 
                                                     IBAN: IT85 M 05034 12100 000000006338  -  Codice BIC: BAPPIT21120 

  Bonifico bancario intestato a: Piemmeti SpA sede di Padova - Banca Monte dei Paschi di Siena
                                                     IBAN: IT 92 R 01030 12190 000003659028 - Codice BIC:PASCITM1290 

Le iscrizioni alla Mostra sono aperte fino al 25 Novembre 2016. 
Successive domande di ammissione saranno prese in 
considerazione compatibilmente alla disponibilità dello spazio. 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 

La ditta sottoscritta, che si impegna tassativamente a prendere parte alla rassegna, dichiara di aver preso visione, e di conoscere 
specificatamente tutti gli articoli del regolamento della manifestazione di seguito formulati, le norme e le tariffe di partecipazione 
riportate nel presente modulo e di accettare tutte quelle norme emanate anche successivamente, per l’organizzazione e il 
funzionamento della manifestazione. In particolare il partecipante dichiara di accettare ed approvare specificatamente le condizioni 
contenute negli articoli del Regolamento Generale sottoindicati: 3) Richiesta di partecipazione 4) Conferma di ammissione; 5) Costi - 
Quota di iscrizione - servizi essenziali - deposito cauzionale; 7) Rinuncia - Recesso - Inadempimento; 8) Assegnazione posteggi e 
allestimento; 9) Riconsegna dei posteggi; 11) Assicurazione - Vigilanza; 13) Pubblicazioni ufficiali e documenti informativi; 14) 
Pubblicità; 15) Divieti - Sanzioni; 16) Informativa e consenso ai sensi del D.LGS 196/2003; 17) Regolamento Tecnico / Istruzioni 
organizzative; 18) Rinvio - Riduzioni o soppressione della rassegna; 20) Foro competente. 

Data ______________ 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 
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SCHEDA CATALOGO UFFICIALE 

(da inviare in allegato alla Domanda di Partecipazione) 
La Scheda Catalogo Ufficiale fa parte integrante della Domanda di Partecipazione, l’inserimento in Catalogo è compreso nella quota di iscrizione. 

 

L'Azienda Espositrice:  

Chiede che nel catalogo della manifestazione vengano inseriti i seguenti dati: 
* La prima lettera della Denominazione determina l'ordine alfabetico nel catalogo ufficiale della mostra. 

Denominazione *  

Via  N°  

Cap.  Città  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail  

Internet  
 

Attività dell’espositore :                     Produttore       -    Importatore      -     Distributore  
 

PRODOTTI ESPOSTI (specificare attività e prodotti esposti) 
 

:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SETTORE MERCEOLOGICO (indicare con una “X” una o più voci) 

EDILIZIA 
 1) Legno: import, distribuzione e commercio 
 2) Strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici 
 3) Carpenteria in legno: travature e pannelli 
 4) Macchine ed utensili per il legno in edilizia 
 5) Legno da lavoro, semilavorati, casseforme, telai 
 6) Case in legno prefabbricate e strutture da   esterno 
 7) Sistemi di sicurezza 
 8) Studi di progettazione, software e certificazione 
 9) Sistemi di fissaggio 
 11) Pareti in legno 
 12) Segherie 
 13) Trasporti, logistica, veicoli industriali e commerciali 
 14) Altro Edilizia (specificare) 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
PAVIMENTI 

 15) Pavimenti tecnici ed industriali soffitti, 
            scale e rivestimenti in legno, 
            infissi e controtelai per porte 

 16) Macchine per la realizzazione 
 17) Macchine per il trattamento 
 18) Colle, mastici, vernici ed impregnanti ecologici 
 19) Parquet 
 20) Isolanti 
 21) Altro Pavimenti (specificare) 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

TETTI E COPERTURE 
  22) Coperture e tetti  
  23) Finiture tradizionali e bioecologiche 
  24) Materiali isolanti, guaine ed accessori 
  25) Travature e lamellari 
  26) Sottotetti 
  27) Rivestimenti 
  28) Controsoffitti in genere 
  29) Altro Tetti (specificare)  

 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
INFISSI 

  30) Porte in legno  
  31) Finestre in legno 
  32) Componenti ed accessori 
  33) Infissi in legno e legno/alluminio 
  34) Telai 
  35) Rivestimenti per porte e finestre 
  36) Abbaini e lucernari 
  37) Controtelai per porte a scomparsa 
  38) Altro Infissi (specificare) 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

Data ________________ 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 
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CASE RAPPRESENTATE 

L’elenco delle case rappresentate fa parte integrante della Scheda Catalogo Ufficiale 
Modulo riservato agli Importatori e/o Distributori 

 
 

Ragione sociale  

Incaricato della partecipazione  

 
 

(Barrare nell’apposita casella, le case per le quali siete Importatori e/o Distributori) 
Ragione sociale  

Via  N°  

Cap.  Città  Prov.  

Nazione  Tel.  Fax  

Internet  E-mail  

 Importatore 
 Distributore 

Prodotti 
esposti: 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Settore merceologico (vedi Scheda Catalogo) :  ____  ____  ____  
 

Ragione sociale  

Via  N°  

Cap.  Città  Prov.  

Nazione  Tel.  Fax  

Internet  E-mail  

 Importatore 
 Distributore 

Prodotti 
esposti: 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Settore merceologico (vedi Scheda Catalogo) :  ____  ____  ____ 
 

Ragione sociale  

Via  N°  

Cap.  Città  Prov.  

Nazione  Tel.  Fax  

Internet  E-mail  

 Importatore 
 Distributore 

Prodotti 
esposti: 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Settore merceologico (vedi Scheda Catalogo) :  ____  ____  ____ 
(se lo spazio è insufficiente, vi preghiamo di fotocopiare il modulo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Data __________________________ 
 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 
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