DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Contemporary Art Talents Show
ARTEPADOVA 2013 – SEZIONE UNDER 5.000
15 - 18 NOVEMBRE 2013

Ragione Sociale _________________________________________________________________
P.IVA________________________________Cod. Fiscale________________________________
Via __________________________________________ Città ____________________________
CAP _______________ Provincia _____________ Nazione ______________________________
Referente ___________________________Tel __________________ Fax __________________
e-mail ___________________________________Sito___________________________________
Artisti presentati in fiera____________________________________________________________

CATALOGO MOSTRA € 200 + IVA (eventuali pagine aggiuntive 130 euro + iva)
TARIFFE DI PARTECIPAZIONE €/mq allestito
Fino a 20mq
Da 21 a 40mq
Da 41 a 60mq
Da 61 a 150mq

€/mq 140 + IVA
€/mq 130 + IVA
€/mq 120 + IVA
€/mq 110 + IVA

STAND: MQ __________ X €/MQ ___________ =
CATALOGO

€ _____________________+ IVA
€ _____________________+ IVA

TOTALE
€ _____________________+ IVA
TOT GENERALE € _____________________ CAPARRA 30% € ______________________
In relazione alla suddetta richiesta la ditta versa, quale caparra confirmatoria, il 30% del TOTALE
GENERALE mediante:
- Bonifico Bancario, con causale CATS - ArtePadova 2013, c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
AG. GUIZZA 198, IBAN IT97Y0103012198000000351536 intestato a NEF srl
- Assegno Bancario n. _____________ della banca ____________________ intestato a NEF srl
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 7 e art. 13 del D.L. 30 Giugno 2003, n. 196, ai sensi dell’articolo 23 del
medesimo D.L., conferisce il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei propri dati personali da parte di NEF srl nei limiti
di seguito specificati; a)il trattamento verrà effettuato per consentire l’adempimento dei servizi di cui sopra, per finalità pubblicitarie,
di offerta promozionale; b)il trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e manuali; c)i dati potranno essere comunicati
a società controllanti e/o controllate e/o collegate e/o clienti e/o utenti e/o professionisti sempre nei limiti di cui sopra.

DATA ____________

FIRMA E TIMBRO ______________________

Inviare a mezzo fax 0039 (0)49 8800944 o e-mail ufficiostampa@intermediapubblicita.com
NEF srl Via A. Costa, 19 – 35124 Padova.
T 0039 (0)49 8800305 www.artepadova.com

