
                                                              
                                          

         A  Piemonte Land of Perfection 

PROWEIN 2018 – Düsseldorf, 18-20 marzo 2018        A   Unioncamere  Piemonte 
 

              
 

 
               
  

 

                                                                                                          
  

DDOOMMAANNDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  ––  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA  RREEGGIIOONNAALLEE  PPIIEEMMOONNTTEESSEE    
(da compilare in STAMPATELLO  e restituire esclusivamente via fax  ad Unioncamere Piemonte  al numero 
011-5669 238 a partire dalle ore 9.30 di lunedì 17.07.2017 e sino alle ore 12 di venerdì 28.07.2017) 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________titolare e/o legale rappresentante della 

ditta__________________________________________________________ P.IVA______ ________________________                         

Cod. Fisc. ______________________________,  fa richiesta di partecipazione a PROWEIN 2018  all’interno della 

collettiva regionale piemontese,  alle condizioni indicate nella circolare prot. n. 595/U del 06/07/2017. 

1. PER QUANTO SOPRA,  RICHIEDE:  (barrare e compilare le soluzioni di interesse) 

 

1. □ n. ___  postazion.. singol… al costo unitario di € 1.800,00+ IVA  ed indica di seguito il Consorzio di Tutela di 

riferimento  ____________________________________________________________ 

2. □ n. ___  postazion.. in condivisione  al costo unitario di € 1.100,00 + IVA  ed indica di seguito l’Azienda in 

condivisione _______________________________ e il Consorzio di riferimento ____________________________ 

3.  □ n. ___  iscrizion…  a catalogo fiera, al costo unitario di € 150,00 + IVA   (opzione obbligatoria qualora si 

compili uno dei due punti precedenti) 

 
E COMUNICA QUI DI SEGUITO I DATI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELLA FIERA (da compilare in STAMPATELLO): 

Ragione Sociale______________________________________________ Località ________________________________ 

Via ____________________________________________ n.___   CAP _______ Telefono_________________________ 

Fax_____________________________E-Mail__________________________SitoInternet _________________________ 

Titolare o referente commerciale:____________________________________ Cell:_________________________ 

VINI A D.O. presentati: 1.…………………………………………………………………;2.……………………………………………………………… 

3…………………………………………….…;4.…………………………………………………..;5.……………………………………………………………; 

6.…………………………………………….;7…………………………………………………..;8. ………………………………………………………………. 

RIFERIMENTI PER FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati per l’inserimento nel catalogo): 

Ragione Sociale Ditta/Consorzio _________________________________ 

Località___________________________________CAP_________Via_________________________________ n._______ 

P.IVA______________________________________ Codice fiscale ___________________________________________ 
 

 

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nella circolare prot. n. 595 del 6/07/2017, si impegna ad effettuare 
il pagamento nei termini previsti, pena l’esclusione dalla manifestazione e la possibilità di Piemonte Land of Perfection 
e/o Unioncamere Piemonte di rivalersi del danno subìto. 

 
 
LUOGO e data: 
 
 
………………………………………………………………… 
 

 
     
    Firma del legale rappresentante             
 
 
…………………………………………………………………... 

  

 

INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA CHE DOVRA' 

COMPARIRE SULL'INSEGNA DELLO 

STAND:................................................................................. 

 


