PIANO EXPORT SUD
MODULO PARTECIPAZIONE
SPECIALITY FOOD FESTIVAL DUBAI 2016

Pagine totali 8
compresa la presente

Da firmare, timbrare e rispedire ad ICEAgenzia  Ufficio Agroalimentare e Vini via PEC ad
agro.alimentari@cert.ice.it
o via raccomandata all’indirizzo Via Liszt, 21 00144 Roma.

La Ditta 
<<ragione sociale>> 
conferma la sua richiesta per la fornitura del servizio qui di seguito
specificato al seguente costo e alle condizioni contrattuali che controfirma per accettazione.
Descrizione servizio:

Partecipazione Collettiva alla fiera

Come da comunicazione del 21.06.2016

SPECIALITY FOOD FESTIVAL DUBAI 
2016


Costo ordinario

Costi per postazione da 9 mq:
(affitto area, allestimento, iscrizione catalogo generale,
assicurazione campionario, pulizia dello stand ect.)

Costo unitario per
postazione

QUOTA EXPORT SUD €.
1,350,00+IVA 22%

N. moduli (quantità)
e Totale dovuto

<<moduli>>
+ IVA 22%

QUOTA STANDARD €.
3.870,00+IVA 22%
QUOTA “DE MINIMIS” €.
2.520,00+IVA 22%

Alleghiamo attestazione del versamento a titolo di anticipo del 40% del totale dovuto per l’area richiesta
pari a 
<<anticipo>>
+IVA 22% (ovvero esenzione IVA – Dichiarazione di intenti n…..del…………. e ricevuta
telematica Agenzia delle Entrate allegate)
Coordinate bancarie per anticipo:
c/c intestato a: 
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
presso Monte dei Paschi di Siena  Agenzia Sportello Ice Roma  
Codice IBAN
IT28P0103003205000000184763  
Indirizzo SWIFT (BIC): PASCITMMROM

,
ricordando di citare la causale

“SPECIALITY FOOD FESTIVAL DUBAI 2016”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
:
40% dell’importo complessivo per l’area richiesta al momento dell’invio del presente “Modulo di
partecipazione SPECIALITY FOOD FESTIVAL DUBAI 2016”; 60% dell’importo complessivo dovuto a
seguito della ricezione della lettera di ammissione alla collettiva.
L’azienda avrà 10 gg di tempo dalla ricezione della lettera di ammissione per decidere se confermare o
meno la partecipazione alla Fiera. In caso di rinuncia entro tale termine all’azienda verrà restituito l’intero
anticipo versato, ART 12 del Regolamento ICE allegato.

PIANO EXPORT SUD
MODULO PARTECIPAZIONE
SPECIALITY FOOD FESTIVAL DUBAI 2016

Pagine totali 8
compresa la presente

La Ditta <<ragione sociale>> P.I. <<Partita iva>>, indirizzo <<indirizzo>> <<cap>> <<città>>
avanza domanda di ammissione alla Fiera.
N. DIPENDENTI

FATTURATO ANNUO (in €)

FATTURATO EXPORT (in €)

<<dipendenti>>

<<fatturato>>

<<export>>

Per le future comunicazioni si prega di contattare <<nome>> <<cognome>> al <<mobile>>
oppure scrivendo a <<Email>> come referente aziendale per l’evento.
Si prega di apporre le firme in modo leggibile ed anche in stampatello
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità alla legge 196/2003 per fini strettamente strumentali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali dellICE. I dati potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata
all’ICE  Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Data

Firma e timbro del legale rappresentante o del richiedente


Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni generali riportate
nell’allegato “Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative dell’ICE  Agenzia, di approvare ed accettarle integralmente
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 a ricevimento fattura (art. 7)
❏ Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell’ammissione, trascorsi
i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 12)

Data

Firma e timbro del legale rappresentante o del richiedente


Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli art. 3,
4, 6, 7, 12, 13, 19 del regolamento generale.

Data

Firma e timbro del legale rappresentante o del richiedente

In ottemperanza alla L. 675 del 31.12.1996, la restituzione del presente questionario è da considerare quale esplicita autorizzazione
ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all’iniziativa stessa.

