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DOMANDA DI
DOMANDA
DI AMMISSIONE
AMMISSIONE

DA RESTITUIRE
DA RESTITUIRE A: Ipack-Ima
Spa - CorsoA:Sempione 4 - 20154 Milano
CPA Spa Sede Operativa: Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo F3 - 20090 Assago (MI) - Italy

L’azienda sottoscritta chiede d’essere ammessa quale espositrice nell’area denominata “UPAK ITALIA ” organizzata nell’ambito di UPAKOVKA UPAK
ITALIA inL’azienda
base al sottoscritta
Regolamento
Generale
riconosce
ogni sua nell’area
parte e che
espressamente
approva
con le irme
apposte
in calce allaUPAK
presente
chiede
d’essereche
ammessa
qualeinespositrice
denominata
“UPAK ITALIA
” organizzata
nell’ambito
di UPAKOVKA
ITALIA
domanda
d’ammissione.
in base
al Regolamento Generale che riconosce in ogni sua parte e che espressamente approva con le firme apposte in calce alla presente domanda d’ammissione.

Ragione sociale __________________________________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale _________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo (Sede
___________________________________________________________________________
n°______________________
Indirizzo
(Sedelegale)
legale)
________________________________________________________________________________________
n°______________________
Cap__________________________________Città ____________________________________________________________________Prov.____________________
Tel._____________________________________
Fax____________________________________________________________________
_____________________________________E-mail____________________________________________
Cap
__________________________________ Città
Prov. ____________________
www. ________________________________________________________ Partita IVA/Codice Fiscale ___________________________________
Tel.
Fax _____________________ E-mail ____________________________________________
www. ____________________________
Iscr. _____________________
al R.E.A. _______________________________________________________________
(allegare copia certificato
non anteriore ai 6 mesi)

PersonaIVA
incaricata
della pratica _____________________________________________________________________________________________
Partita
________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Iscr. al R.E.A. _____________________________
(allegare copia certiicato non anteriore ai 6 mesi)
Tel.diretto___________________________________________________E-mail__________________________________________________________
Indirizzo di spedizione (solo se diverso dalla sede legale) ______________________________________________________________________
Persona incaricata della pratica ________________________ Tel. diretto _____________________ E-mail______________________________________

Indirizzo di spedizione (solo se diverso dalla
legale) ___________________________________________________________________________
X €sede
Quota di iscrizione 			
490,00 + IVA
Principali settori merceologici di pertinenza:

(compilare con i codici presenti nella tabella settori merceologici allegati.) Indicare il

Sottoscrizione
pacchetto
Upak Italia
principale nella prima
casella
Il pacchetto comprende:
Quota di iscrizione
- Allestimento (come da prospetto)
pacchetto Upak Italia
-Sottoscrizione
Assistenza in fiera

Lati liberi:

€ 440,00/mq + IVA
€ 490,00 + IVA

X

Il pacchetto comprende:
Allestimento
(come da prospetto)
Area
Nuda				
Assistenza in iera

€ 440,00/mq + IVA

€ 359,00/mq + IVA

2 lati liberi

Lati liberi:
2 lati liberi 3 lati liberi
3 lati liberi 4 lati liberi
4 lati liberi

€ 35,00/mq + IVA
€ 50,00/mq
+ IVA
€ 35,00/mq
+ IVA
€ 65,00/mq
+ IVA
€ 50,00/mq
+ IVA
€ 65,00/mq + IVA

Area richiesta: mq ____________________

Area richiesta:

mq ___________

Numero co-espositori* ________________

Numero co-espositori ___________

Per
ogni
co-espositore compilare il modulo 1B del
“Service Manual”
Area
Nuda
€ 359,00/mq
+ IVA di Messe Düsseldorf - Quota per ogni co-espositore € 490,00.
Per ogni
co-espositore
modulo
1B del “Service
di
Per iscrizioni al catalogo e specifiche tecniche della tecnologia principale
esposta
utilizzarecompilare
il moduloil1F
del “Service
Manual”Manual”
di Messe
Messe Dü sseldorf—Quota per ogni co-espositore € 490,00
Düsseldorf.
Speciiche tecniche della tecnologia principale esposta

Con la presente Domanda di Ammissione la Societa sottoscritta, come previsto dal Regolamento Generale, versa:

Quota
di Iscrizione Titolare
stand 							
Appoggio a pavimento€in490,00
kg/mq + Macchine in movimento (sı̀/no)
Altezza
Profondità
Lunghezza
Peso
(max 2,5 t)

Quota Co-espositore (€490 per ogni co-espositore) 					

€ __________________________+

Acconto 50% su area richiesta mq ___________________ x € ________________ /mq =

€ __________________________+

Acconto 50% su lati liberi richiesti mq ________________x € ________________ /mq =

€ __________________________+

Con la presente Domanda di Ammissione la Società sottoscritta, come previsto dal Regolamento Generale, versa:
Quota di Iscrizione Titolare stand

Quota Co-espositore (€490 per ogni co-espositore)

€

490,00 +

€ __________________________+

Totale 										€ __________________________+
Acconto 50% su area richiesta mq ________ x € __________ /mq =

€ __________________________+

IVA
(attualmente in vigore) 							€ __________________________=
Acconto 50% su lati liberi richiesti mq ________ x € __________ /mq =
€ __________________________+
TOTALE
DA VERSARE 								€ __________________________
Totale
€ __________________________+
IVA (attualmente in vigore)

€ __________________________=
MEDIANTE:
Bonifico bancario, del quale allega fotocopia con il timbro della banca, intestato a CPA Centro Promozionale Acimga Spa - Piazzale Luigi
TOTALE DA VERSARE
€ __________________________
Cadorna, 2 - 20123 MILANO - IBAN: IT63Y0306901603100000161010.
Mediante:
Nell’ordine
di pagamento alla banca è necessario indicare come causale di pagamento “Partecipazione Upak Italia 2016”.
boniico bancario, del quale allega fotocopia con il timbro della banca, intestato a CENTREXPO SPA – c/o INTESA SANPAOLO Fil. 353
La
Domanda
di Milano
Ammissione,
che non può contenere riserve ne condizioni di sorta, per essere valida agli effetti dell’iscrizione, deve essere
Corso
Sempione 65/A
– IBAN : IT 95I0306901603100000161416.
Nell’ordine di pagamento alla banca è necessario indicare come causale di pagamento “Partecipazione Upak Italia 2015”.
timbrata
e
firmata
in
calce,
accompagnata
dalla quota di iscrizione e dall’acconto previsto dal Regolamento Generale, dalla fotocopia del
La Domanda di Ammissione, che non può contenere riserve nè condizioni di sorta, per essere valida agli effetti dell’iscrizione, deve essere timbrata e irmata in calce, accompagnata dalla quota di
iscrizione e dall’acconto
previsto dal
Generale,dalla
fotocopia
Certiicato
iscrizione al R.E.A. Generale
(non anteriore
ai 6 mesi), dal Regolamento
Generale
sottoscritto dal legale rappresenCertificato
di iscrizione
alRegolamento
R.E.A. (non
anteriore
ai 6 del
mesi),
dal diRegolamento
sottoscritto
dal legale
rappresentante.
tante.

Data _____________________________________ Timbro e irma del legale rappresentante _______________________________________________________________________________________________________________________________

Data _____________________________ Timbro e Firma del legale rappresentante ________________________________________________

