
FORUM DELLA POLIZIA LOCALE - BERGAMO
29. 30 novembre 2022 - Fiera di Bergamo

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA FIERA

ANAGRAFICA AZIENDA

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

Indirizzo…………………………………………………………..…… Cap………….Città……………………...…………………. Prov……………….

Telefono……………………………………………………….……… Sito Web………………………………...………………..………………………..

Mail……………………………………………………..…….……….. PEC…………………………………...…………...…….…………………………

Partita Iva  …………………..………..……………. Codice Fiscale …………………….………………………… Codice Univoco …………………

Referente Manifestazione ………………………….………..……………..Cell……………………………………………………………….………….

Settori Merceologici (prodotti e/o servizi esposti)  …………………...…………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE (*tutte le iscrizioni pervenute dopo il 30/10/22 subiranno una maggiorazione del 5%)

QUOTA DI ISCRIZIONE
 (Tutti gli importi indicati sono da intendersi oltre IVA)

Qnt Importo unitario € Totale €

La quota di iscrizione comprende: allacciamento elettrico con
quadretto di portata 1 kW/220 V, connessione wi-fi, inserimento
nell’elenco espositori sul sito web della manifestazione, polizza
assicurativa  cumulativa  a  copertura  incendio  e  responsabilità
civile  (furto  esclusa),  verifica  impianto  elettrico  espositore,
verifica  materiali  di  allestimento,  sorveglianza  antincendio  e
generale, pulizia delle parti comuni.

1 300,00 300,00

PROSPETTO AREA 
(Tutti gli importi indicati sono da intendersi oltre IVA)

Mq Importo Mq € Totale €

Area Espositiva: (selezionare la dimensione scelta)

 stand 12 Mq.    stand 16 Mq.      stand …….. Mq       

Comprensiva  di:  pareti  di  separazione  in  legno  tamburato
ignifugo verniciate in colore bianco; fascione con indicazione del
nome dell’espositore, n. 1 ciabatta elettrica, quadro elettrico, 1
faretto ogni 4 Mq., desk reception, sgabello, cestino, 1 tavolo, 3
sedie e appendiabiti

110,00

SERVIZI AGGIUNTIVI (Tutti gli importi indicati sono da 
intendersi oltre IVA)

Qnt Importo unitario € Totale €

Faretti aggiuntivi 40,00

Allacciamento energia elettrica 380 V (tariffa fino a 3 kW) 120,00

Allacciamento energia elettrica aggiuntiva (tariffa a kW), oltre i 
kW già compresi nel quadro a disposizione (ovvero 1 kW/220 V)

50,00

Grafica Personalizzata Su richiesta

Moquette (al mq) 5,00

Ripostiglio Mt. 1x1 con porta battente e serratura 100,00

Modalità di Pagamento

Acconto:  Euro  366,00  pari  al  costo  della  Tassa  d’Iscrizione
oltre  Iva  da  versare  al  momento  della  sottoscrizione  del
Contratto

Saldo: da  versare  entro  il  21  Novembre  2022  con  bonifico
bancario intestato a Promoberg Srl c/o BPER BANCA 
- CODICE IBAN: IT 70 C 05387 11111 000042566239 
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX

Totale netto

IVA 22%

Totale Lordo

Importo Acconto               366,00

Importo Saldo

TIMBRO E FIRMA   ………………………………………………………

La richiesta non è impegnativa per Promoberg ed è soggetta a conferma che avverrà con l'inoltro di apposita modulistica
contrattuale.


