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DOMANDA D’AMMISSIONE 1-2-3 MAGGIO 2015 
PALAZZO BERZIERI - SALSOMAGGIORE TERME (PARMA): “PARMA VINTAGE 2015” 

ENTE ORGANIZZATORE: BI&BI Advertising Srl - In collaborazione con A.N.G.E.L.O. 
Inviare la presente richiesta via fax allo 0521 521524 oppure inviarlo via e-mail a info@ilmercatodeglieventi.it 

Nome e Cognome richiedente _______________________________________________________________________ 

Azienda/Ragione sociale____________________________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________Città__________________________________ 

CAP______________Tel.________________________Cell. ______________________Fax_____________________ 

EMail_____________________________________________WWW.________________________________________

P.IVA______________________________________________CF__________________________________________ 

Tipologia prodotto esposto__________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’ammissione alla mostra-mercato “PARMA VINTAGE 2015” in programma presso Palazzo Berzieri a Salsomaggiore 
Terme (PARMA), nelle giornate 1-2-3 maggio 2015. 
A tale proposito chiede l’assegnazione del/dei seguente/i spazio/i:___________________________________________ 

Per un importo complessivo di  ________________________ + iva = Totale  ______________________(iva 

inclusa) 

La presente Domanda di Ammissione e il Regolamento Generale allegato, dovranno essere restituiti controfirmati 
unitamente al versamento della caparra confirmatoria di  200,00 + iva (  244 iva inclusa) da effettuarsi entro e non 
oltre il 27/02/2015 e da corrispondere all’Ente Organizzatore. 
IL SALDO dovrà essere versato entro e non oltre il 24/04/2015. 

Il mancato versamento della caparra entro il termine previsto farà decadere la prelazione, autorizzando l’Ente 
Organizzatore a precedere alla riassegnazione dello spazio espositivo. 

La invitiamo a leggere attentamente il Regolamento Generale che contiene alcune importanti norme, prima di 
restituirlo ai nostri uffici controfirmato per presa visione ed accettazione. 

A tal fine allegare i seguenti documenti:  
- copia dell’avvenuto bonifico bancario dell’importo di  244,00 Iva inclusa a titolo di caparra confirmatoria; 
- Regolamento Generale controfirmato per accettazione; 
- Autorizzazione per l’esercizio del commercio. 
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Il sottoscritto dichiara di: 
 

 
NON AVERE PARTECIPATO 

 
 
AVERE PARTECIPATO 

 
(fare una croce nell’apposito spazio) 
ad una precedente edizione della manifestazione. PARMA VINTAGE. 
 

In esecuzione al D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali e s.m., il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai soli fini relativi alla 
presente richiesta. 

 
Data _____________________Timbro e Firma (leggibile)_________________________________________________ 
 
 

 
Gli spazi espositivi sono di 2 tipologie: A) stanze di varie metrature al costo di 23,00 /mq iva esclusa,  B) spazi 
lineari lungo i corridoi costo a corpo  350 iva esclusa. Per posizione e tipologia spazi espositivi vedi planimetrie in 
allegato al presente documento oppure consultare il sito www.ilmercatodeglieventi.it.  
 
Appoggio Bancario: BCC Ag. COLORNO – CODICE IBAN   IT93D0877065700000000650455 

Intestato a: Bi & Bi Advertising Srl – Via M.L. King,1 – 43052 Colorno (PR) – P.IVA 02228800344 

 


