Il Desco. Sapori e Saperi Lucchesi
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da presentarsi entro il 31 luglio 2017
Alla Camera di Commercio di Lucca
Ufficio Promozione
pec: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it

Il sottoscritto ………………………………………………………C.F………...……………. legale rappresentante
della

Ditta/Ente………………………………………………………………………………………………………….

con sede in via……………………………………………………………………………………………..………n°……
C.a.p………….Comune…………………………..……...…….……Prov……..…C.F./P.Iva……………...….………
Tel…………………………Cell.………………………e-mail ………………………………………………………...…
Persona di riferimento…………………………………………………...……………………………………………….
sito web…………………………………………………….pag. Facebook…………………..…………………….……

CHIEDE di partecipare a “IL

DESCO” che si terrà a Lucca dal 18 novembre al 10 dicembre 2017.

Si IMPEGNA ad esporre e vendere esclusivamente, pena l’esclusione dalla manifestazione, i seguenti
prodotti:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine RICHIEDE lo spazio espositivo di seguito indicato (fare una croce sulla tipologia di stand prescelto):
Stand A –(2 x 2) (piano terreno – chiostro 1 e 2)
Preallestito come da regolamento

Costo € 300 + iva
Supplemento angolo

costo € 100 + iva

Stand B – (2 x 4) (piano terreno – chiostro 1 e 2)
Preallestito come da regolamento

Costo € 900 + iva
Supplemento angolo

costo € 180 + iva

Segreteria organizzativa
Camera di Commercio di Lucca
Corte Campana 10 - 55100 LUCCA
Tel. 0583-976660 - Fax 0583 199 99 82
promozione@lu.camcom.it
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Stand C – (2 x 8) (piano terreno – chiostro 1 e 2)
Preallestito come da regolamento

Costo € 1.850 + iva
Supplemento angolo

costo € 350 + iva

Il costo comprende: intervento di allestimento, montaggio e smontaggio; illuminazione e riscaldamento
generale; sala incontri, area degustazione e relax, laboratorio per lo sporzionamento del cibo, servizio pulizia
delle aree comuni; servizio prima accoglienza e hostess di coordinamento; servizio di sicurezza; catalogo,
flyer e invito mostra; piano di comunicazione e promozione della manifestazione.
La richiesta di servizi supplementari è a carico dell’espositore.
Insegna dello stand: …………………………………………………………………………………………………….
Eventuali annotazioni:…………………………………………………………………………………………………..
Totale spesa: € ……………………………… (iva esclusa)
Ai sensi e per effetti dell’art. 1341 del Codice Civile dichiaro di aver letto e di accettare esplicitamente il
regolamento di partecipazione.
Data__________________

N.B. Allegare Carta Identità e n. 2 foto dei prodotti o dell'azienda
Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

_____________________________________________
Dichiarazione di consenso Legge 675/96 (compilazione obbligatoria)
La suddetta Ditta, ai sensi degli artt. 11, 20 e 28 Legge n. 675/96 e fatti salvi i diritti di cui art. 13 della L. 196/2003 della citata legge e
segnatamente il comma 1, lettera c), punto 2) – diritto di cancellazione – manifesta le proprie determinazioni:
In relazione al trattamento ed alla conservazione, anche oltre i termini di legge, dei dati aziendali contenuti nella presente domanda, ad
uso esclusivo interno, per fini di informazione su manifestazioni espositive
 Do il consenso
 Nego il consenso
Al trattamento e alla diffusione dei dati consistenti in Ditta o ragione sociale, attività, indirizzo, recapito telefonico e fax tramite internet,
catalogo delle manifestazioni o altro mezzo pubblicitario utilizzato al fine di pubblicizzare la manifestazione e gli espositori in essa
presenti:
 Do il consenso
 Nego il consenso
Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

__________________________________________
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