Allegato n. 1 -Scheda

di Adesione

All’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Beni di Consumo Tessili Abbigliamento fax n° 06 89280777 - att.ne Stefania Milella 06 59929427 ee-mail abbigliamento@ice.it

Ragione sociale ….................................................................……………………………………………………………………………………………….
Indirizzo............................................................................................................….............................................
Città/ Località ................................................................................... Provincia ..........……….. Cap ...............
Partita Iva ..................................................................... Codice Fiscale ........................................................
Telefono..............…………………………………………………………………………. Fax ......…..................................................................
E-Mail per catalogo ..................................………………………. Sito Web ..................................................................
Persona da contattare ...............................................................................Qualifica ......................................
E-Mail per invio fattura (la fattura verrà trasmessa unicamente per posta elettronica) .............................................………
PROFILO AZIENDALE
Anno Di Fondazione........….......…….. Numero Dipendenti ........……….

Capitale Sociale €....……......…................ Fatturato Annuo €.............…............….

………..% Export Su Fatturato(Anno. .....……........) Principali Mercati ......................…........................................................................................…….……………….

INIZIATIVA:
LUOGO:

MODA ITALIA – SEZIONE
SEZIONE ABBIGLIAMENTO
Tokyo Giappone

DATA: 4-6 luglio 2017

SCADENZA

: 28 aprile 2016

Mq richiesti (€290,00/mq)
□ 6mq € 1.740,00

(solo per aziende di accessori moda)

□ 9mq € 2.610,00

In caso di disponibilità di spazio richiediamo mq aggiuntivi*:
aggiuntivi* □ 3mq (totale stand 12mq €3.480,00)
□ 6mq (totale stand 15mq €4.350,00)
□ 9mq (totale stand 18mq €5.220,00)

*Siamo consapevoli che metri quadri aggiuntivi potranno essere assegnati solo a chiusura delle adesioni in caso di disponibilità
disponibilità di
spazio e secondo il criterio indicato in circolare.
circolare. In mancanza di tale spazio ci sarà assegnato lo stand da 9mq.

Marchio esposto in fiera : .......................................................………...................................................................………………….
.......................................................………...................................................................………………….
Nominativo unico su insegna
insegna e su catalogo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiariamo che le collezioni presentate a Moda Italia sono etichettate “Made in Italy”
EVENTUALE FATTURAZIONE AD ALTRO SOGGETTO IN ITALIA (Allegare alla presente domanda la relativa dichiarazione di accollo, in
mancanza della quale la fattura sarà intestata direttamente all’azienda ammessa a partecipare)
Ragione sociale ..............................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono..............…………………..…........... e-mail.............................................………………………Partita Iva/Codice Fiscale .........................................................
“I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità alla legge 196/2003 per fini strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’ICE. I dati potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane”.
Data: ..........................................

Firma .........................................................................
.........................................................................

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nel "Regolamento Generale di
partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia" di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin
d'ora e di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE-Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In
particolare, come previsto dal Regolamento Generale:
• ci impegniamo a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 7). Per espressa pattuizione
assunta tra le parti, anche in espressa deroga all’art.4 comma 2 del D.Lgs. 9 novembre 2002 n..231, prendiamo inoltre atto che l’inutile decorso di tale
termine comporta l’applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2002 n..231 e successive integrazioni e
modificazioni, fino al saldo (art.7).
• avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 2 dalla data di comunicazione dell’ammissione,
dell’ammissione trascorsi i quali saremo tenuti al
pagamento integrale della quota.
Data .............................................. Timbro e Firma del legale rappresentante
rappresentante ..................................................................................
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli artt. 3,4,6,7,12,13,19 del
Regolamento Generale.
Data .............................................. Timbro e Firma del legale rappresentante ..................................................................................
in ottemperanza alla l. 675 del 31.12.1996, la restituzione del presente questionario è da considerarsi quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi
contenute per gli scopi relativi all’iniziativa stessa.

