
Esposizione Internazionale delle
Macchine, Impianti e Tecnologie
per la Filiera Agricola.

Bari, 12-15 ottobre 2017

Domanda di ammissione

Organizzata da Federunacoma Surl. È un'iniziativa Fiera del Levante
Info: tel (+39) 06 432.981 - fax (+39) 06 4076.370 - agrilevante@federunacoma.it

www.agrilevante.eu
Comune di Bari CCIAA di BariProvincia di Bari

048/2015
GRLV15S1

Con il supporto di



Ditta Costruttrice Legale rappresentante

Tel. Fax e-mail

Città Prov. Nazione

Indirizzo cap

Tel. Fax e-mail

Rappresentata in Italia da

Città Prov. Nazione

Incaricato dei contatti con AGRILEVANTE

Tel. cell.

e-mail. e-mail ufficio amministrativo  

sito internet P.Iva. C.F.

Indirizzo cap

Notizie aziendali

Indicare TUTTI i tipi di macchine prodotte e non solo quelle indicate nella sezione "prodotti da esporre".

Produzione aziendale

A

E

NA

mq mq PAD STANDSpazio riservato
alla segreteria 

organizzativa di 
AGRILEVANTE

Numero di arrivo

Incaricato dei contatti con AGRILEVANTE

Tel. cell. e-mail

sito internet P.Iva. C.F.

Richiesta di partecipazione nella seguente filiera

La sottoscritta Ditta chiede di partecipare a AGRILEVANTE, con la superficie sotto indicata:

L'espositore di Agrilevante 2017 che prenoterà un'area interna, riceverà uno sconto del 30% sull'importo della superficie acquistata 
esclusivamente se parteciperà ad Eima International 2018. L'importo verrà detratto dal costo sostenuto per l'area prenotata a Eima International 
2018. Le Aziende che hanno inviato la preiscrizione entro il 20/02/2017 usufruiranno delle tariffe al mq riportate nella domanda di adesione 
dell'edizione 2015.

SUPERFICIE RICHIESTA Area interna (mq) _________________

SUPERFICIE RICHIESTA Area esterna (mq) _________________

 Filiera olivicola-olearia Filiera ortofrutticola
 Filiera vitivinicola-enologica Filiera cerealicola
 Filiera energetica e delle colture no food Filiera zootecnica

Opzioni:       
               Superficie preallestita Tipo A € 70,00 a mq + IVA 

               Superficie preallestita Tipo B  € 80,00 a mq + IVA 

         Stand aperto su due lati (Angolo) costo aggiuntivo € 320,00 + IVA da pagare a fine manifestazione

         Stand aperto su tre lati (Penisola) costo aggiuntivo € 680,00 + IVA da pagare a fine manifestazione

         Stand aperto su quattro lati (Isola) costo aggiuntivo € 1200,00 + IVA da pagare a fine manifestazione

AREA INTERNA

Superficie nuda  da 0 a 48 mq - € 95,00 a mq + IVA   da 49 a 128 mq - € 90,00 a mq + IVA
  da 129 a 400 mq - € 85,00 a mq + IVA   oltre 400 mq - € 75,00 a mq + IVA 

AREA ESTERNA
 Superficie nuda  €  40,00 a mq + IVA
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- La Ditta si impegna ad esporre solamente i prodotti sotto indicati. Ogni eventuale variazione del materiale elencato deve essere comunicata per iscritto a AGRILEVANTE 
 entro il 15 luglio 2017.
-  I dati saranno considerati strettamente riservati.

I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario a INTESA SANPAOLO Filiale di Roma - Viale Palmiro Togliatti 1487 - IBAN  IT 57 B 03069 03396 100000007344
SWIFT/BIC: BCITITMM intestato a FEDERUNACOMA Surl, P.I. IT 04227291004 (allegare copia della ricevuta di versamento).

Modalità di pagamento

Prodotti da esporre

Condizioni di pagamento

€
€

520,00€520,00

200,00 cad €

€
€

Secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 delle Condizioni Generali di Partecipazione si allega, alla presente Richiesta di Partecipazione, copia della ricevuta di 
versamento comprendente:

- QUOTA DI ISCRIZIONE 

- QUOTA DI ISCRIZIONE PER LE ULTERIORI DITTE RAPPRESENTATE
(vedi art.4 delle Condizioni Generali di Partecipazione)
- 30% del valore totale dell’area richiesta, a titolo di anticipazione impegnativa
 totale
 IVA
 Importo totale versamento (IVA inclusa)

Le domande non accompagnate dall’importo prescritto non saranno considerate valide.
IN CASO DI ESENZIONE IVA SI PREGA DI ALLEGARE ALLA DOMANDA LA DICHIARAZIONE DI ESONERO.
N.B.: per ragioni contabili amministrative si prega di non procedere ad arrotondamenti.  
Il rimanente 70% del valore dell’area (+ IVA), dovrà essere versato a FEDERUNACOMA SURL 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Il mancato versamento della 
rimanente somma nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto versato e lo scioglimento di ogni impegno da parte dell’Organizzatore che potrà 
quindi assegnare il posteggio ad altri.

Valore totale in euro ,

TIPO E MODELLO 
dei Prodotti esposti 

VALORE
(Euro)

DIMENSIONI in cm

lung. largh. altezza

INFORMAZIONI GENERALI
- La superficie espositiva del Quartiere Fieristico è suddivisa in moduli convenzionali non frazionabili di mq. 16 (m 4 x 4)
- Le aree superiori a mq 16 dovranno avere una superficie totale costituita da multipli di mq 16 
- La superficie preallestita prevede moquette ,pareti perimetrali, faretti per illuminazione, insegna con ragione sociale e arredi.
- Le aree sono concesse fino ad esaurimento della superficie espositiva.
- L'assegnazione dei posteggi è a completa discrezione dell'Ente organizzatore (vedi art.6 delle Condizioni Generali di Partecipazione).



N.B. Le esigenze espositive verranno prese in considerazione ove possibile e nel rispetto delle Condizioni Generali di Partecipazione al salone e del Regolamento Tecnico.

Esigenze espositive

La presente domanda deve essere inviata a FEDERUNACOMA Surl a mezzo raccomandata, corriere o consegnata a mano.
La Ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le Condizioni Generali di Partecipazione allegate alla presente domanda, le norme e le tariffe di partecipazione al 
Salone riportate nel presente modulo.

Invio domanda e approvazione condizioni

Timbro e Firma del legale rappresentante ______________________________________________________________________________________

Per presa visione e ricezione di copia delle “Condizioni Generali di Partecipazione al Salone” e per specifica approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 (trattamento dei dati personali art. 13 D.LGS n. 196/2003) delle stesse “Condizioni Generali”.

Data ____________________________          Timbro e Firma del legale rappresentante _______________________________________________ 
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