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Allegato n. 1 Allegato n. 1 Allegato n. 1 Allegato n. 1 ----    Scheda di AdesioneScheda di AdesioneScheda di AdesioneScheda di Adesione    
 

 

    
All’ICEAll’ICEAll’ICEAll’ICE––––Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italAgenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italAgenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italAgenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  iane  iane  iane      
Ufficio Beni di ConsumoUfficio Beni di ConsumoUfficio Beni di ConsumoUfficio Beni di Consumo----Tessili Abbigliamento  Tessili Abbigliamento  Tessili Abbigliamento  Tessili Abbigliamento      
da trasmettere da trasmettere da trasmettere da trasmettere via pecvia pecvia pecvia pec    tessili.abbigliamentotessili.abbigliamentotessili.abbigliamentotessili.abbigliamento@cert.ice.it@cert.ice.it@cert.ice.it@cert.ice.it    ----    att.ne Stefania Milella 06 59929427att.ne Stefania Milella 06 59929427att.ne Stefania Milella 06 59929427att.ne Stefania Milella 06 59929427    
    

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

Indirizzo............................................................................................................…............................................ 

Cap   ...............   Città/ Località  .............................................................................   Provincia ..........……....... 

Partita Iva ............................................................... Codice Fiscale............................................................... 

Telefono..............……………………………………  indirizzo PEC ………………......…..................................................................  

E-Mail.............................................……………………………… Sito Web......................................................................... 

Persona da contattare ........................................................………………Qualifica ................................................ 

Codice identificativo SDI per fatturazione ……………………………… 
    

PROFILO AZIENDALEPROFILO AZIENDALEPROFILO AZIENDALEPROFILO AZIENDALE    

Anno Di Fondazione........….......……..        Numero Dipendenti  ........………..             Capitale Sociale  Euro....……......…..........................……… 

Fatturato Annuo 2018 €.............….......    Export Su Fatturato  …….. % - Principali Mercati Esteri............................................……………………. 

Adesione A  Assoc. Categoria Se Sì, Quale………………........…………………………….…….   Consorzio Se Sì, Quale ………..........................…..……….………. 

    
                    

FIERE MODA DONNAFIERE MODA DONNAFIERE MODA DONNAFIERE MODA DONNA    NEW YORK  NEW YORK  NEW YORK  NEW YORK  22222222----24 SETTEMBRE 24 SETTEMBRE 24 SETTEMBRE 24 SETTEMBRE 2020202020202020                            SCADENZASCADENZASCADENZASCADENZA::::    22 giugno 202022 giugno 202022 giugno 202022 giugno 2020    
    

  

Abbiamo già partecipato alla Fiera:    �  SI (richiedere la stessa fiera/sezione assegnata in passato)  
 

� NO (domanda soggetta a screening ed assegnazione da parte dell’Ente Fiera. Indicare 
metratura e fiera/sezione d’interesse e ritrasmettere con il mod. SCREENING 
APPLICATION allegato e lookbook in pdf) 

 

        Fiera richiesta:Fiera richiesta:Fiera richiesta:Fiera richiesta:    

  �   COTERIE Sez. Coterie, Accessori              �     COTERIE sez. EDIT                  �  FOOTWEAR @ COTERIE 
   
    Tipologia stand:Tipologia stand:Tipologia stand:Tipologia stand:    

  �   STAND SINGOLO               �     STAND CONDIVISO (per aziende rappresentate dallo stesso agente))))                                                                            
    

        

STANDSTANDSTANDSTAND    SINGOLOSINGOLOSINGOLOSINGOLO            Metratura totale desiderataMetratura totale desiderataMetratura totale desiderataMetratura totale desiderata:     
      

   
Dimensioni stand 

Costo a carico dell’azienda (decurtato 
del costo del primo modulo da 9mq) 

Valore stand da corrispondere 
in caso di rinuncia oltre i termini 

 

  

  � 9 mq (10x10 ft)    GRATUITO €4.800,00+IVA 

 

  

  � 13,5 mq (10x15 ft)   €2.400,00+IVA €7.200,00+IVA 

 

  

  � 18 mq (10x20 ft)   €4.300,00+IVA €9.100,00+IVA 

 

  

  � 27 mq (10x30 ft)   €6.990,00+IVA €11.790,00+IVA 

 

  

    
    

marchio esposto in fiera marchio esposto in fiera marchio esposto in fiera marchio esposto in fiera (primo marchio incluso nel costo dello stand): .........................................................................................    

 

 

  

Richieste extraRichieste extraRichieste extraRichieste extra  (soggette ad approvazione dell’Ente Fiera):    
    

    

  

    �   angolo €875,00+IVA                     �     penisola (2 angoli) €1755,00+IVA 
 
Marchio aggiuntivo: ……...…………………………………………………………� abbigliamento €2.420,00+IVA   � accessori € 1.500,00+IVA 

Marchio aggiuntivo: ……...…………………………………………………………� abbigliamento €2.420,00+IVA   � accessori € 1.500,00+IVA 
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Allegato n. 1 Allegato n. 1 Allegato n. 1 Allegato n. 1 ----    Scheda di AdesioneScheda di AdesioneScheda di AdesioneScheda di Adesione    
 
    
    

STAND CONDIVISOSTAND CONDIVISOSTAND CONDIVISOSTAND CONDIVISO    (per aziende rappresentate dallo stesso agente) 
    
Metratura totale desiderata:Metratura totale desiderata:Metratura totale desiderata:Metratura totale desiderata:                ����        400sqft  €15.720,00+IVA            ����        500sqft  €19.650,00+IVA           ����        600sqft  €22.500,00+IVA                                  
 

                                                                                                                                                                                                        ����        700sqft  €26.250,00+IVA            ����        800sqft  €30.000,00+IVA 

Lo stand sarà così condiviso : 

 

nostra Azienda ……………………………………..marchio …………………………………………………………… spazio ………x…….…ft       � abbigliamento     � accessori   

Azienda ………………………………………….…………marchio …………………………………………………………… spazio ………x…….…ft       � abbigliamento     � accessori   

Azienda ………………………………………….…………marchio …………………………………………………………… spazio ………x…….…ft       � abbigliamento     � accessori   

Azienda ………………………………………….…………marchio …………………………………………………………… spazio ………x…….…ft       � abbigliamento     � accessori   

Azienda ………………………………………….…………marchio …………………………………………………………… spazio ………x…….…ft       � abbigliamento     � accessori   

Il costo dello stand include 1 marchio indipendentemente dal numero di aziende che condividono.  Gli altri marchi saranno da 
considerarsi aggiuntivi ed avranno ognuno un costo pari a €2.420,00+IVA se di abbigliamento e €1.500,00+IVA se di accessori.     
    
Richieste extraRichieste extraRichieste extraRichieste extra  (soggette ad approvazione dell’Ente Fiera) :    � angolo € 875,00+IVA        � penisola (2 angoli) € 1.755,00+IVA 
    

L’importo totale sarà così calcolato: L’importo totale sarà così calcolato: L’importo totale sarà così calcolato: L’importo totale sarà così calcolato: COSTO STAND COSTO STAND COSTO STAND COSTO STAND ++++    MARCHI AGGIUNTIVI MARCHI AGGIUNTIVI MARCHI AGGIUNTIVI MARCHI AGGIUNTIVI ++++    EVENTUALI EXTRAEVENTUALI EXTRAEVENTUALI EXTRAEVENTUALI EXTRA    e e e e sarà sarà sarà sarà suddiviso suddiviso suddiviso suddiviso 
proporzionalproporzionalproporzionalproporzionalmente tra le aziende sulla basmente tra le aziende sulla basmente tra le aziende sulla basmente tra le aziende sulla baseeee    dedededello spazio occupatollo spazio occupatollo spazio occupatollo spazio occupato. A ciascuna azienda sarà poi decurt. A ciascuna azienda sarà poi decurt. A ciascuna azienda sarà poi decurt. A ciascuna azienda sarà poi decurtato il costo del modulo ato il costo del modulo ato il costo del modulo ato il costo del modulo 
gratuito da 9mq (10x10ft) pari a gratuito da 9mq (10x10ft) pari a gratuito da 9mq (10x10ft) pari a gratuito da 9mq (10x10ft) pari a €4.800,00.  €4.800,00.  €4.800,00.  €4.800,00.      

Il costo e il valore dello spazio richiesto (da corrispondere in caso di rinuncia oltre i termini ) sarà riportato in letteraIl costo e il valore dello spazio richiesto (da corrispondere in caso di rinuncia oltre i termini ) sarà riportato in letteraIl costo e il valore dello spazio richiesto (da corrispondere in caso di rinuncia oltre i termini ) sarà riportato in letteraIl costo e il valore dello spazio richiesto (da corrispondere in caso di rinuncia oltre i termini ) sarà riportato in lettera    di ammissione.di ammissione.di ammissione.di ammissione.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

desideriamo esporre nel ns spazio all’interno dello stand condiviso i seguenti marchi aggiuntivi a totale carico della ns azienda: 

marchio: ……...…………………………………………………………� abbigliamento €2.420,00+IVA   � accessori € 1.500,00+IVA 

marchio: ……...…………………………………………………………� abbigliamento €2.420,00+IVA   � accessori € 1.500,00+IVA 
 

    

DichiarDichiarDichiarDichiariamiamiamiamo che le collezioni presentate sono o che le collezioni presentate sono o che le collezioni presentate sono o che le collezioni presentate sono etichettateetichettateetichettateetichettate    “Made in Italy”“Made in Italy”“Made in Italy”“Made in Italy”    
  

Siamo consapevoli che le metrature eccedenti i 9mq (10x10ft)Siamo consapevoli che le metrature eccedenti i 9mq (10x10ft)Siamo consapevoli che le metrature eccedenti i 9mq (10x10ft)Siamo consapevoli che le metrature eccedenti i 9mq (10x10ft)    ad aziendaad aziendaad aziendaad azienda    potranno essere assegnatepotranno essere assegnatepotranno essere assegnatepotranno essere assegnate    solo a chsolo a chsolo a chsolo a chiusura delle iusura delle iusura delle iusura delle 
adesioni in caso di disponibilità di spazio e secondo il adesioni in caso di disponibilità di spazio e secondo il adesioni in caso di disponibilità di spazio e secondo il adesioni in caso di disponibilità di spazio e secondo il criterio indicato in circolare. In mancanza di tale spazio ci sarà criterio indicato in circolare. In mancanza di tale spazio ci sarà criterio indicato in circolare. In mancanza di tale spazio ci sarà criterio indicato in circolare. In mancanza di tale spazio ci sarà 
assegnato lo stand da 9mqassegnato lo stand da 9mqassegnato lo stand da 9mqassegnato lo stand da 9mq    
    

EVENTUALE FATTURAZIONE AD ALTRO SOGGETTO IN ITALIA EVENTUALE FATTURAZIONE AD ALTRO SOGGETTO IN ITALIA EVENTUALE FATTURAZIONE AD ALTRO SOGGETTO IN ITALIA EVENTUALE FATTURAZIONE AD ALTRO SOGGETTO IN ITALIA (Allegare alla presente domanda la relativa dichiarazione di accollo, in 
mancanza della quale la fattura sarà intestata direttamente all’azienda ammessa a partecipare) 

 

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

Telefono..............…………………..…...........  e-mail.............................................………………………Partita Iva/Codice Fiscale ......................................................... 

 

  
Con  la presente domanda di  ammissione  alla suddetta iniziativa dichiariamo  di  aver ricevuto e letto le condizioni riportate nel "Regolamento Generale  di 
partecipazione  alle iniziative  organizzate dall'ICE-Agenzia"  di approvarle ed accettarle  integralmente e senza riserve. Dichiariamo inoltre  di  accettare  fin 
 d'ora  e  di rispettare integralmente tutte  le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE-Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In 
particolare, come previsto dal Regolamento Generale: 

• Ci impegniamo a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 8). Per espressa pattuizione assunta 
tra le parti, anche in espressa deroga all’art.4 comma 2 del D.Lgs. 9 novembre 2002 n..231, prendiamo inoltre atto che l’inutile decorso di tale termine 
comporta l’applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2002 n.231 e successive integrazioni e modificazioni, 
fino al saldo (art.8);  

• Avremo la facoltà di esercitare la ririririnuncia entro il termine di gg. 10nuncia entro il termine di gg. 10nuncia entro il termine di gg. 10nuncia entro il termine di gg. 10    dalla data di comunicazione dell’ammissionedalla data di comunicazione dell’ammissionedalla data di comunicazione dell’ammissionedalla data di comunicazione dell’ammissione, trascorsi i quali, anche qualora la rinuncia 
riguardi il primo modulo gratuito, saremo tenuti al pagamento della quota integrale della quota dovuta o alla penale del 15% in caso di riassegnazione in 
tempo utile dello stand (art.13). 

 
Prendiamo atto che la mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate entro la data indicata in 
lettera di ammissione comporterà l’impossibilità di avvalersene successivamente all’emissione della fattura.  
 
                                                                                                                                        Data  ..............Data  ..............Data  ..............Data  ..............................................................................................................................................            TimbTimbTimbTimbro e Firma del legale rappresentante ..................................................................................ro e Firma del legale rappresentante ..................................................................................ro e Firma del legale rappresentante ..................................................................................ro e Firma del legale rappresentante ..................................................................................    
                                                                            
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli artt. 3,4,6,7,12,13,19 del 
Regolamento Generale. 
                                                                                                                                        Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante ......Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante ......Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante ......Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    


