COLORIAMO I CIELI
3, 4 e 5 MAGGIO 2019
Aeroporto Eleuteri
ACQUISTO SPAZIO PER ESPOSIZIONE E VENDITA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della
Ditta ____________________________________________________________________
con sede legale ____________________________________________________________
P. IVA ______________________________
cell. _________________________e.mail____________________________________
per l’esposizione e la vendita dei seguenti prodotti:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CHIEDE
o di acquistare UNO spazio 4x4 (stand intero) dal 3 al 5 maggio 2019 al costo di € 380,00
+ IVA per un totale di € 463,60 (Quattrocentosessantatre/60)
o di acquistare UNO spazio 2x4 (metà stand) dal 3 al 5 maggio 2019 al costo di € 180,00
+ IVA per un totale di € 219,60 (Duecentodiciannove/60)
o di acquistare DUE spazi 4x4 (stand interi) dal 3 al 5 maggio 2019 al costo di € 700,00 +
IVA per un totale di € 854,00 (Ottocentocinquantaquattro/00)
o di acquistare TRE spazi 4x4 (stand interi) dal 3 al 5 maggio 2019 al costo di € 1.080,00
+ IVA per un totale di € 1.317,60 (Milletrecentodiciassette/60)
Si impegna a pagare la somma sopra indicata entro il 20 aprile 2019, consapevole che
senza il pagamento effettuato non sarà ammesso ad esercitare nell’area della
manifestazione (prima di effettuare il pagamento si prega di chiedere conferma
dell’assegnazione dello spazio ai nn. 075/9658341/268).
Dichiara di impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni:
- provvedere direttamente alla pulizia dello stand;
- presentarsi con sufficiente dotazione di sacchetti per la nettezza urbana, una presa luce e
una o più prolunghe (se necessario punto luce);
- Se l’assorbimento sarà superiore a 1,5 Kw dovrà essere comunicato in anticipo poichè i
danni causati da interruzioni per eccessivo assorbimento verranno addebitati;
- apertura dello stand: dalle ore 10,00 alle ore 19,00 dal 3 al 5 Maggio 2019.
Coordinate bancarie per effettuare il pagamento:
IT52P0200838353000103423113
intestato a Comune di Castiglione del Lago
Servizio Tesoreria
presso Unicredit Banca – Filiale di Castiglione del Lago
FIRMA
_________________________________

