
Da riconsegnare a: FEDERUNACOMA Surl - Italia - 00159 Roma - Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4064.517 - agrilevante@federunacoma.it

ANTICIPO DATA DI INIZIO ALLESTIMENTO

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 PAGAMENTO)
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NUOVA FIERA DEL LEVANTE

L’allestimento avrà luogo da domenica 6 ottobre a mercoledì 9 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
L’Espositore dovrà, quindi, assicurarsi che l’allestitore si impegni al rispetto degli orari previsti, inserendo nel contratto la 
clausola dei tempi di realizzazione.
In caso di necessità, sarà possibile richiedere l’anticipo della data di inizio dei lavori di allestimento e/o il prolungamento 
dei lavori oltre l’orario stabilito previa presentazione del seguente modulo e provvedendo al pagamento degli importi in 
esso riportati.

Si richiede l’autorizzazione ad accedere al Quartiere Fieristico nel/i giorno/i

Le tariffe comprendono le spese di vigilanza, personale elettricista, consumo energia elettrica.

PROROGA ORARIO ALLESTIMENTO
Si richiede l’autorizzazione a poter continuare i lavori di allestimento nella serata del giorno _________________________

IMPONIBILE € ______________

IVA € ______________

TOTALE € ______________

Attenzione: La richiesta di proroga orario dovrà essere inoltrata agli uffici di FEDERUNACOMA Surl in Fiera e verrà accettata 
se presentata entro le ore 13,00 del giorno in cui si necessita la proroga, accompagnata dal corrispondente importo

dalle ore ________ alle ore ________  per un totale di n. ________  ore al costo di € 140,00 + IVA/ora

Mercoledì 2 ottobre 2019
Giovedì 3 ottobre 2019
Venerdì 4 ottobre 2019
Sabato 5 ottobre 2019

Con orario 8,00 - 20,00, al costo di € 400,00 + IVA al giorno

Esposizione Internazionale di Macchine,
Impianti e Tecnologie per le Filiere
Agricole - Mostra Zootecnica

Bari, 10-13 ottobre 2019by


