7-8-9 settembre 2021
Villa Erba, Cernobbio
MODULO DI RICHIESTA
DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
PER PARTECIPARE A PROPOSTE 2021
Ragione sociale _____________________________________________________________
Responsabile di questa richiesta ___________________________________________
Ruolo in azienda _____________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
Cap ________________

Città __________________________________________________

Stato _______________________________________________________________________
Telefono _________________________ E-mail ____________________________________
Sito Internet _________________________________________________________________
Partita Iva ___________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
SDI __________________ Pec ___________________________________________________
La richiesta di ammissione alla selezione dovrà essere accompagnata dai
seguenti documenti:
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non anteriore a tre mesi.
2. Copia dell’ultima attestazione della denuncia retributiva INPS (Uniemens
Aggregato).

3. Questionario compilato in ogni sua parte.
4. Campioni delle collezioni con etichetta di composizione del tessuto.
5. Testo contenente informazioni generali sull’azienda.
6. Informativa sul trattamento dei dati personali.
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IMPORTANTE
Nel caso manchi anche uno solo dei documenti di cui sopra, o che il presente
modulo non sia debitamente sottoscritto, la presente richiesta non sarà
presa in considerazione.
Le aziende non devono inviare acconti.
Il termine per l’invio della richiesta per partecipare a Proposte 2021 insieme
alla documentazione completa è il 21 MAGGIO 2021.
Decorso tale termine, tutte le richieste di ammissione saranno esaminate
congiuntamente.
Se la richiesta non venisse accolta, il materiale inviato sarà distrutto, senza
alcuna responsabilità in capo a Proposte.
Rimane salva la possibilità di richiedere la restituzione del materiale in visione.
La sottoscritta azienda prende atto che la propria Richiesta di Ammissione è
sottoposta al vaglio dell’Organizzatore, e ne accetta fin da ora il
responso.

Data

Il Legale Rappresentante
Timbro e firma

_________________________

___________________________

La presente richiesta firmata e completa di tutti gli allegati
va restituita entro e non oltre il 21 MAGGIO 2021 a:
PROPOSTE SRL
Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano
tel. +39 02 6434054
e-mail: admission@propostefair.it
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7-8-9 settembre 2021
Villa Erba, Cernobbio
COSTI DI PARTECIPAZIONE

Importo complessivo per
metro quadro assegnato

Euro 280,00 + iva

Tassa di iscrizione per
metro quadro assegnato

Euro 70,00 + iva

In caso di ammissione alla fiera indicare la metratura desiderata:
Metratura minima ___________ mq

Metratura massima ___________ mq

si precisa che:
1) lo spazio minimo è pari a circa 26 metri quadri.
2) La metratura richiesta è solo indicativa: è facoltà dell’Organizzazione apportare leggere
modifiche in base alle esigenze organizzative.
3) L’assegnazione degli stand è stabilita dall’Organizzazione tenuto conto dell’interesse
generale della fiera e della particolare conformazione del Centro Espositivo.

DOTAZIONE BASE DEGLI STAND (1 modulo espositivo = 13 mq circa)
fino a 4
moduli

da 5 a 8 moduli oltre 8 moduli

Pareti perimetrali e divisorie interne per delimitazione uffici

Sì

Sì

Sì

Segnaletica a bandiera indicativa del posteggio

Sì

Sì

Sì

Tavoli 1600 x 800 mm.

3

4

6

Sedie tipo thonet nere

12

16

24

Cassettiere

3

3

6

Appendiabiti

1

2

2

Cestini gettacarta

2

3

4

Stendini in acciaio

2

3

4

Allacciamento elettrico

1

1

1

Faretto per ogni modulo espositivo

2

2

2

Estintore

1

1

1
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