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Fa’ la cosa giusta! 
Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
18 - 20 marzo 2016 - pad. 3 e 4, Fieramilanocity

Scheda cOeSpOSitOre 

dati coespositore per fatturazione

Ragione Sociale  

Via  n° ciV  caP  

città   PRoVincia  nazione  

telefono   fax  e-mail   

PaRtita iVa   codice fiScale  

Regime fiScale (indicare eventuale regime fiscale speciale e/o agevolato: esenzione iva, esenzione emissione scontrino, contribuenti minimi, etc.  etc.) 

 

 

dati per catalogo

nome Realtà (PeR fRontalino e catalogo)  

Via  n° ciV  caP  

città   PRoVincia  nazione  

telefono   fax  

e-mail   Sito  

deScRizione Realtà (max 300 caRatteRi) 

 

 

 

 Produttore
 associazione
 enti / istituzioni

 distributore / commerciante
 Società di servizi
 Stampa / editoria

 altro
 
 

tipologia attività
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Nome realtà con cui condividi lo spazio:

  

contatti referente (per comunicazioni logistiche da parte dell’organizzazione)

nome  cognome  

cellulaRe  e-mail PeRSonale  

Ruolo   

Servizi aggiuntivi costo Quantità   parziale

PaSS eSPoSitoRe nominale valido per l’ingresso di una persona durante tutti i 3 giorni di manifestazione.  7 € , €

inVito valido per un solo ingresso alla manifestazione. tali inviti vi saranno inviati in forma digitale.  5 € , €

PaRcHeggio diuRno valido dalle 7 alle 23 per tutti i tre giorni della manifestazione  50 € , €

PaRcHeggio 24h valido dalle 18 di giovedì 17 marzo alle 23 di domenica 20 marzo  80 € , €

totale , €

Quota di partecipazione
totale servizi aggiuntivi (se richiesti) , €

totale al netto , €

iva 22% , €

totale Quota di partecipazione , €

dichiaraziONi del cOeSpOSitOre
dichiarazione di conformità
l’espositore dichiara di aver letto le modalità di ammissione e sottoscrive che i prodotti, i servizi e i progetti presentati in fiera sono conformi ai 
criteri generali e specifici della sezione tematica di appartenenza.
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l’espositore dichiara
di accettare quanto previsto dal Regolamento per gli espositori, con particolare riferimento agli art. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 19 riguardanti la limitazione 
di responsabilità dell’organizzazione, all’art.22 di deroga di competenza dell’autorità giudiziaria, all’art. 24 sulla risoluzione del contratto.

dichiarazioni e garanzie
È richiesta a tutte le realtà che espongono a fa’ la cosa giusta! 2016 la dichiarazione del rispetto di alcune normative vigenti riguardanti la tutela 
del diritto d’autore e la sicurezza sul lavoro, attraverso la compilazione della seguente liberatoria, pena il rifiuto dell’adesione.

A. Diritti S.I.A.E. l’espositore dichiara e garantisce che (barrare l’opzione corretta):
 durante fa’ la cosa giusta! 2016, non si farà uso nel proprio stand di apparecchi sonori radiotelevisivi, computer o altre apparecchiature che 

riprodurranno prodotti di proprietà dell’espositore o coperti da diritto d’autore, rivolti al pubblico presente in fiera.
 durante fa’ la cosa giusta! 2016 SaRà fatto uSo nel proprio stand di apparecchi sonori radiotelevisivi, computer o altre apparecchiature 

che riprodurranno prodotti di proprietà dell’espositore o coperti da diritto d’autore (musica, film, software, ecc.); e di conseguenza di aver as-
solto a tutti gli obblighi di legge riguardanti il pagamento di quanto dovuto all’ufficio Siae di competenza per il materiale e i supporti tecnici 
presenti nel proprio stand durante tutti i giorni della fiera, allestimento e disallestimento compresi.

B. Legge 626/94 l’espositore dichiara e garantisce che
durante fa’ la cosa giusta! 2016, saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto •	
dal dl 626/94 e successive modifiche e integrazioni;
saranno promosse tutte le azioni di coordinamento con gli organizzatori, considerando inoltre i rischi specifici dell’operare all’interno della •	
zona fieristica; 
si renderanno edotti i vari soggetti che verranno chiamati all’interno del quartiere fieristico dei divieti, prescrizioni e rischi presenti.•	

C. Macchinari “in funzione” l’espositore dichiara e garantisce che:
 durante "fa' la cosa giusta! 2016", non saranno presenti macchinari e apparecchiature in funzione
 durante "fa' la cosa giusta! 2016", SaRanno PReSenti macchinari e apparecchiature in funzione, quali  

 

  
che gli stessi non costituiscono pericolo o molestia per gli espositori e per i visitatori, essendo dotati di tutti i dispositivi atti a prevenire 
infortuni, cattivi odori, emissione di gas e di liquidi; che sarà evitato il manifestarsi di rischi potenziali per i visitatori e/o non addetti ai lavori 
durante il funzionamento dei macchinari e delle apparecchiature.

D. Liberatoria generale l’espositore dichiara:
di aver letto attentamente e di aver compilato correttamente i punti a,b,c precedenti;•	
di liberare l’organizzazione “cart’armata edizioni” da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle norme riportate e delle •	
dichiarazioni qui firmate.

data luogo    fiRma PeR accettazione 

tutela della privacy
dopo aver letto la “nota informativa” allegata al documento “Regolamento degli espositori” e l’art. 21 dello stesso, accetto quanto in essi pre-
scritto e contenuto

data luogo    fiRma PeR accettazione 

  autorizzo   non autorizzo

cart’armata edizioni Srl al trattamento dei miei dati esclusivamente per le finalità correlate alla prestazione del servizio e per l’invio di materiale 
informativo, secondo quanto previsto dall’art 13 del d. lgs n.196 del 30.06.2003.
N.B. La mancata accettazione del trattamento dei dati implica l'impossibilità di adesione

data luogo    fiRma PeR accettazione 


