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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da inviare a info@oliocapitale.it 
1. DATI PER INTESTAZIONE CONTRATTO E FATTURA

Ragione Sociale ___________________________________________________ P.IVA __________________________ CF _____________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP _________________ Città ______________________________________________________________ Prov. ___________________________  

Telefono ________________________Cod.Destinatario/Cod.Univoco:            _________________   PEC ____________________________________ 

2. DATI ESPOSITORE

Ragione Sociale ___________________________________________________P.IVA __________________________CF _____________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ n. ________________ CAP __________ 

Città ____________________________________________________________ Prov. ________________  Paese ___________________________ 

Telefono _________________________________________________________ Fax __________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________ www __________________________________________________ 

Nome referente per manifestazione ____________________________________ funzione _______________________________________________ 

tel. referente __________________________________ cell. ___________________________ e-mail ______________________________________

L’espositore dichiara sotto la propria responsabilità che:
1. □ NON è soggetto      □ E’ soggetto        agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

      Se si di seguito specifica i codici: CIG ___________________________ CUP _____________________ 
2. □ NON è soggetto      □ E’ soggetto       alla scissione dei pagamenti (split payment)

3. □ NON è soggetto      □ E’ soggetto       a obbligo di fatturazione elettronica.

 Per Enti Pubblici: Riferimenti delibera di spesa e Cod. Univoco 

3. PRODOTTI ESPOSTI
Barrare casella:  

 

olio extra vergine 
d’oliva 

 
 

olive da 
tavola 

 

altri condimenti 
 

servizi  
 

editoria  
specializzata 

 

altro 

 Descrizione prodotto: ____________________________________________________________________________________________________ 

4. RICHIESTA AREA ESPOSITIVA
 La TASSA DI ISCRIZIONE include: iscrizione a catalogo on-line, tasse pubblicitarie, tessere espositore (1 ogni 3 mq con un massimo di 8),

iscrizione gratuita al 14° Concorso Olio Capitale, possibilità di richiedere incontri con buyer, copertura assicurativa come da regolamento.
 AREA LIBERA (solo per superfici superiori ai 36mq) non include né pannelli perimetrali, né impianto elettrico. Ammessa solo previa

approvazione progetto.
 AREA ALLESTITA include pannelli perimetrali, moquette, illuminazione, presa  multipla, fascione con ragione sociale, ripostiglio 1m x 1m,

3 sedie, 1 tavolo.
A QUOTA DI ISCRIZIONE PREZZO SELEZIONARE TOT A

1. Per società titolare dello stand
 

€   190,00
N° 

 

€ _______________2. Per ogni ulteriore co-espositore presente allo stand (max 2 ogni 12mq):            €   120,00 
B TIPOLOGIA PREZZO AREA ALLESTITA TOT B

 area libera* (da 36mq)     mq : _______ 

€______________  modulo allestito di 9m      numero moduli da 9 mq:   _______ 

 modulo allestito di 12mq 

€    125,00 / mq 

€ 1.490,00 / a modulo  

€ 1.900,00 / a modulo     numero moduli da 12 m:  _______ 
C ACCESSORI PREZZO QUANTITA’ TOT C

 Vetrina espositiva illuminata € 180,00 / cad.      N°     ________   €_______________ 
 Pulizia stand €     4,50 / mq     mq :  ________   €_______________ 

TOTALE =  A+B+C = € ______________ + IVA 
 

NB: *Le richieste di area libera saranno ammesse solo previa approvazione progetto. Allacciamento elettrico dietro presentazione di certificato di 

_________________________________ 
Luogo e data 

_________________________________ 
Timbro e Firma 

A

conformità 
 

completo di tutti gli allegati come da normative in vigore: € 60 + IVA.
Ai sensi   del Regolamento 679/16 il sottoscritto prende atto che i dati forniti mediante la presente scheda saranno utilizzati e trattati dall’ ARIES SCaRL ai soli fini organizzativi dell’iniziativa  e della 
diffusione di notizie e  attività promozionali. Pubblicazione privacy ARIES scrl al link www.ariestrieste.it .
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