
  
  
 
 
 
 

 

Scheda di adesione 
Fieracavalli 26-29 Ottobre 

 Rinviare tramite 
 fax 0574581211 - mail valentina.cantini@cnatoscanacentro.it 

Il sottoscritto…… …………………………………………………………………………………………………………… 

Titolare, legale rappresentante della ditta…… ……………………………………….…………………………………….. 

P.IVA……………………………………C.F………………………… …………………………………………………… 

Tel…………………….…Cell………..………..Fax………………….E-mail…… …….………………............................. 

Con sede in……………………………………………… ………………………………………………………………….. 

Si impegna ad:  
- Aderire alla manifestazione – Fieracavalli 26-29 Ottobre – presso il Quartiere Verona Fiere, nella galleria tra il Pad.                   
6 e il Pad. 7. 
- Opzionando la seguente area espositiva in stand individuale di (barrare lo spazio richiesto) 

□ □   Stand 9 mq 1 lato aperto al costo di 1550+IVA 

□ □   Stand 9 mq 2 lati aperti al costo di 1550+IVA 

□ □   Stand 18 mq 1 lato aperto al costo di 2570+IVA 

□ □   Stand 18 mq 2 lati aperti al costo di 2570+IVA 
 

- Corrispondendo a CNA Toscana Centro una quota di adesione dell’importo di Euro 1550 +IVA per ogni stand di 9 mq o                      
dell’importo di Euro 2570 +IVA per ogni stand di 18 mq opzionato. 
Quota che comprende: 

▪ Iscrizione; 
▪ Impianto elettrico a norma composto da 1 quadro elettrico monofase da 3 Kw, n. 1 monopresa, n. 1 binario con                    

3 spot da 100 W cad. 
▪ Allestimento base: struttura in alluminio H. cm 294, pannelli in legno OSB colore bianco –altezza pareti cm                 

255, fascione frontale in OSB recante la ragione sociale e posteggio dim 250X27 
 
Effettuare il pagamento del 50% compresa IVA al momento della firma del contratto e il restante 50% compresa IVA a                    
saldo entro e non oltre la data del 17/10/2017 tramite rimessa diretta o bonifico bancario intestato a: 
CNA Toscana Centro    IBAN:  IT 34 X 08922 70500 000000015786 
 
Dichiara di voler partecipare alla manifestazione Fieracavalli 26-29 Ottobre accettando tutte le modalità e le condizioni                
alle quali tali adesione è subordinata impegnandosi con la firma della presente scheda ad approvare, a norma dell’Art.                  
1341 del Codice Civile, tutte le condizioni del Regolamento Generale CNA per la partecipazione a mostre e fiere e del                    
Regolamento Generale Fieracavalli entrambi allegati. 

 
Data 
_____________ 

Timbro e firma del legale Rappresentante 
_________________________________ 

Il titolare dell’azienda inoltre: 
- dichiara espressamente e specificatamente di approvare la clausola di cui ai seguenti punti del regolamento generale: 2)                 

Requisiti per l’ammissione 3) Adesione 4) Accettazione del regolamento generale 5) Esclusioni 7) Costi a carico delle                 
aziende partecipanti 8) Divieti e obblighi per le aziende partecipanti 9) Rinunce 10) Cancellazione delle iniziative 11)                 
Esonero di responsabilità di CNA 12) Risoluzione delle controversie 13) Tutela della privacy. 

 
Data 
_____________ 

Timbro e firma del legale Rappresentante 
_________________________________ 
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