
Impresa _____________________________________ con sede in ___________________ Prov. ________ 

 

Via __________________________________________CAP ___________ Tel. ______________________ 

e-mail: ______________________ C.F./P.IVA ________________________________ ________________ 

SEDIA IN PLASTICA (indicare il n° nel riquadro)  € 15  

La presente scheda è da inviare tramite e-mail: marketing@confartigianato.ch. it

SPAZIO ESPOSITIVO 

ALLESTIMENTO STANDARD DI 16 mq. € 600 (4x4 + suolo, messa in opera, 500 w e sorveglianza notturna) (indicare il n° nel riquadro)       

SERVIZI AGGIUNTIVI 

ACCESSO AUTOMEZZO TIPO ………………………………… TARGA …………………………… 
(ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DI LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO almeno 30 giorni prima della data dell’evento )  

TAVOLO RETTANGOLARE (cm 60x120 h cm 75) € 50 Ripiano Bianco (indicare il n° nel riquadro)       

€ 40,00 PER OGNI KW IN PIU’ RICHIESTI. INDICARE I KW RICHIESTI (indicare il n° nel riquadro)       

€ 80,00 COSTO GIORNALIERO DAL……… AL …………  (indicare il n° nel riquadro)       

€ 65,00 PEDANA RIALZATA (indicare il n° nel riquadro)       PEDANA    

  

  

  

Chiede di Partecipare a “Chocofestival” dall’ 11 al 13 novembre 2022  
 

  

  

SCHEDA DI ADESIONE 

e di usufruire di: 

Produttore                 Rappresentante                  Concessionario                 Importatore                 Altro

Gli importi indicati sono da intendersi + IVA 22%

Barrare il simbolo corrispondente al servizio richiesto

11 - 12 - 13 NOVEMBRE 2022
CORSO MARRUCINO | CHIETI
stand, spettacoli, cooking show, musica, animazione



SPAZIO ESPOSITIVO TOTALE 
    
    
    
    

    
SERVIZI AGGIUNTIVI   
    
    
    
    
    
    

Imponibile €   
IVA €   

Totale €   

Totale da versare €  
Acconto versato sul totale pari al 50% € 

Rimanenza per saldo come da regolamento € 

Indirizzo di Fattura ( se diverso da quello indicato nella domanda di ammissione) 
 
Impresa ________________________________________________________________ con sede in __________________________ Prov. ________ 

Via ___________________________________________________________________________CAP ___________ Tel. ______________________ 

e-mail: ______________________________________ C.F./P.IVA __________________________________________________ ______________________ 

Modalità di pagamento: 

 

 

 

 
 
luogo_______________ data____________________ 
 

         

             Timbro e firma 

 

  _____________________________ 

Bonifico bancario: Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila – IBAN: IT88M0896815500000100110019
Causale: Adesione Chocofestival 2022
Letta l’informativa sulla privacy, dichiaro la seguente volontà circa il trattamento dati nel rispetto del D. L.gs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del Regolamento (UE) 2016/679 (“RGPD”) sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche:
      Do il consenso            Nego il consenso

Le prenotazioni dovranno pervenire 30 giorni prima dell’inizio dell’evento compilando e sottoscrivendo la presente scheda d’adesione ed il 
regolamento allegato in tutte le sue parti.
La scheda ed il regolamento dovranno essere spediti a mezzo mail all’indirizzo: marketing@confartigianato.ch.it
Oltre tale termine le stesse verranno accettate con riserva.
È vietato manomettere, modificare, alterare in alcun modo gli impianti allestiti.
Il materiale dovrà essere utilizzato con la massima cura. Eventuali danni riscontrati saranno addebitati.
LO SPAZIO SI INTENDE PRENOTATO SOLO CON IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO PARI AL 50% DELL’IMPORTO.
IL RESTANTE VA SALDATO, COME DA REGOLAMENTO, ENTRO IL PRIMO GIORNO DELL’EVENTO.

SI RICORDA DI FIRMARE E RESTITUIRE UNITAMENTE ALLA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE,
IL REGOLAMENTO ALLEGATO.


