PETSFESTIVAL SRL
Via Susa, 35
10138 Torino (TO)
C.F./P. IVA 11095350010

8° EDIZIONE - 16/17 OTTOBRE 2021

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - STREET FOOD
Azienda
Via
Città
Tel.
Codice Fatturazione

C.F.
P.IVA
Cap

Prov.

E-mail
Pec

Responsabile della pratica Sig.

Cell.

La ditta sottoscritta chiede di essere ammessa quale espositrice, in base al regolamento generale e
al regolamento animali, dei quali ha preso visione e che riconosce e accetta in ogni loro clausola.

RICHIEDE
PIAZZOLA

€

RICHIESTA ELETTRICITA SUPERIORE AI 3 KW

€

N.B.: E' compresa la fornitura di energia elettrica fino a 3 Kw ed è disponibile l'acqua. Ogni Kw in eccesso

deve essere richiesto all'organizzazione e costa € 15,00 cad. Le prese per collegarsi alla rete elettrica
dovranno avere le seguenti specifiche: fino a 3 Kw normale per 220 volt, oltre i 3 Kw 380 volt spina a 32
ampère 5 poli. L'eventuale utilizzo di bombole è regolato dall'allegato modulo che il richiedente deve
compilare, firmare e restituire.
N.B. Sono compresi n°

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pass Espositori

TOTALE

€

IVA 22%

€

TOTALE CON IVA

€

acconto 50%

saldo

Bonifico Bancario intestato a Petsfestival Srl - IBAN: IT 09 J 05034 01018 00000000 3549
La conferma degli spazi e il posizionamento degli stand in planimetria saranno confermati
definitivamente solo al versamento dell'acconto del 50%. A norma di regolamento il saldo
dovrà essere effettuato entro il 31 AGOSTO 2021.
Data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta

Per presa visione, approva espressamente ai fini degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, tutte
le clausole del regolamento e in particolare quelle contrassegnate dagli articoli 5) condizioni di
partecipazione, 6) accettazione della domanda e assegnazione dei posteggi,10) rinuncia, 11) subaffitti
e cessioni, 16) allestimenti, 23) responsabilità - obbligo di assicurazione - copertura assicurativa,
28) disposizioni di carattere generale, 30) accettazione del regolamento.
Data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta

