
 
 

 
 
 
 

 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

             

                        

 
 

 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MOSTRA 
Compilare e inviare via mail a alessandra.bottani@piacenzaexpo.it, unitamente al Regolamento Generale firmato per accettazione. 

La partecipazione alla mostra implica, attraverso la compilazione della domanda di adesione, l’accettazione incondizionata delle norme e delle prescrizioni 
contenute nei seguenti documenti: Regolamento generale delle manifestazioni presso Piacenza Expo (da ritornare firmato unitamente alla domanda di adesione), 
Scheda Informativa della mostra (disponibile nel sito della mostra), Regolamento tecnico (disponibile nel sito della mostra), DUVRI (disponibile nel sito della mostra). 
 
RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO                                                                                                    CAP      
   
CITTA’                                 PROVINCIA   
  
TELEFONO  

EMAIL  

SITO WEB  

C.F. P.IVA 

Persona da contattare         Cell.            E-Mail 
 

I dati riportati sono da considerarsi validi ai fini della fatturazione. In caso contrario si prega di allegare al presente documento le indicazioni necessarie. 

 

PIACENZA EXPO SPA  
Via Tirotti, 11 - 29122 Piacenza 

alessandra.bottani@piacenzaexpo.it   
www.apimell.it 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
_______________________________
___________ 

 
Data________________________ 

4.5.6 Marzo 2022 
38a Mostra Mercato Internazionale di Apicoltura, 

dei Prodotti e delle Attrezzature Apistiche. 

€  

Modulo senza pannelli divisori (mt.4x4) 

PAGAMENTO: Versamento acconto (50%) all’iscrizione tramite Bonifico Bancario intestato a 
Piacenza Expo SpA (Cariparma – Crédit Agricole - Agenzia D - Via Colombo, 101 - Piacenza Cod. 
IBAN IT45W0623012607000000856928 • Banca di Piacenza - Sede - Via Mazzini, 20 - Piacenza - 
Cod. IBAN IT65E0515612600CC0000002782). La presente domanda sarà ritenuta valida 
previo acconto del 50% sulla cifra totale. Saldo entro il 14 febbraio 2022.                                    

AREA ESPOSITIVA IN PADIGLIONE 

€ 

IMPORTO 

Quota di iscrizione comprensiva di tassa comunale sulla pubblicità per affissioni fino a mq. 2. 
+ allaccio luce monofase e consumo (220 Volt fino a 3 Kw) + dotazione di biglietti promo in base alla 
metratura occupata 

€ 250,00 

Area Esterna – modulo 5x10m 
A pagamento per chi all’interno del padiglione occupa fino a 3 moduli. 
NB: I mezzi oltre le 75 tonnellate o superiori ai 6 m non possono essere 
parcheggiati nel parcheggio espositori, ma solo in quest’area. 

Totale 

€  Iva 22% 

€  Importo Totale 

Pannelli divisori per parete di fondo e laterali € _________ 

 

N° 

  

€ 600,00 

COSTO A MODULO 
(4X4) CAD. 

€ 25,00/m 

RICHIEDE 

€  € 560,00 

Modulo CON ALLESTIMENTO (mt.4x4)                             
Composto da: pannelli divisori, frontalino con nominativo  
ditta, moquette, impianto elettrico, ripostiglio e 2 faretti. 

SINGOLO 

SUCCESSIVI 

SINGOLO 

SUCCESSIVI 

€  € 950,00 

€  € 900,00 

Attività Della Ditta: 

€ € 750,00 

o Produttore 
o Distributore/Agente 
o Associazione 
o Altro 

CODICE DESTINATARIO  

PEC  
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