Da inviare a: PROMO D Srl
via Roma 141 - 47842 S. Giovanni in M.no (RN)
fax 0541.825161
espositori@europastreetfoodfestival.com

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

ITALIAN FOOD FESTIVAL
II^ edizione
PRAGA (Rep. Ceca), 17/18/19 MAGGIO 2019
1. DATI ESPOSITORE
DITTA (Ragione Sociale completa) _____________________________________________________________________
SEDE LEGALE
Via / Piazza ________________________________________________________ n. civ. _______
Città__________________________________________________CAP_________ Prov. _______
CONTATTI
Tel. Fisso_________________ Fax ___________________ Cell. ___________________________
E-mail _________________________________________________________________________
DATI FISCALI
P. IVA / Cod. Op. Econ. _____________________ Cod. Fisc. _____________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese (REA): N. _____________ del _____________ Prov. _____
INPS: Matricola Azienda _____________________ Uff. di Riferimento _____________________
AUTORIZZAZIONI Autorizzazione al Commercio su Area Pubblica:
N. _____________ del _______________ Anz. licenza ______________  Alim.  Non Alim.
Rilasciata dal Comune di _______________________________________________Prov. _______
Corso Abilitante settore Alimentare: ________________________________________________
Effettuato in data ______________ presso _____________________________________________
Altro:
 Artigiano
 Agricoltore  Commerciante
2. PRODOTTI
Intende partecipare con i seguenti prodotti (descrizione analitica)
 Somministrazione  Vendita
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. TIPOLOGIA ESPOSIZIONE E POSTEGGIO
-

FOODTRUCK:
□ mt 4 x 3
Euro 525,00 + Iva
□ mt 6 x 3
Euro 600,00 + Iva
Descrizione______________________________________________________________
spazio di Servizio: □ mezzo refrigerato
e/o
□ GAZEBO ML. ______ X ______
□ NESSUNO
Descrizione SPAZIO DI SERVIZIO:_____________________________________________________________
TAVOLI E PANCHE (gratuito)
□ sì ML. ______ X ______
□ no
KiloWatt totali richiesti: ________ Tipologia e n. prese_____________________ allaccio acqua: □ sì □ no
(comprensivi dei KW necessari per il mezzo refrigerato)

Sono compresi n. 2 Kw, ogni kw aggiuntivo ha un costo pari a Euro 20,00 + Iva / KW

-

STAND A TERRA:
□ mt 4,5 x 3
Euro 525,00 + Iva
□ mt 6 x 3
Euro 600,00 + Iva
□ mt 9 x 3
Euro 750,00 + Iva
□ mt 12 x 3
Euro 900,00 + Iva
GAZEBO ML. ______ X ______
TAVOLI E PANCHE □ sì ML. ______ X ______
□ no
KiloWatt totali richiesti: ________ Tipologia e n. prese_____________________ allaccio acqua: Ѵ sì (obbligatorio)
(comprensivi dei KW necessari per il mezzo refrigerato)

Sono compresi n. 2 Kw, ogni kw aggiuntivo ha un costo pari a Euro 20,00 + Iva / KW
NB: gli adattatori per le prese elettriche sono a Vs cura

4. SPAZIO MEZZI REFRIGERATI (in zona riservata)
ML. ______ X ______
KiloWatt necessari: ________ Tipologia presa____________________________

5. TARGHE MEZZI
CARICO/SCARICO_________________________

IN SOSTA (truck e/o mezzi refrigerati)____________________

PROMO D srl DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER MANCATA O ERRATA COMUNICAZIONE DELLA/E TARGA/HE

6. NOTE GENERALI
a. Le tariffe qui indicate sono da intendersi IVA esclusa
b. Il canone di partecipazione è relativo ad area nuda e per tutta la durata della manifestazione
c. Nel canone di partecipazione è compreso quanto segue:
i. Tassa di occupazione suolo pubblico
ii. Sorveglianza negli orari dalle 23.00 del 16 maggio 2019 alle 07.00 del 17 maggio 2019,
dalle 01.00 alle 07.00 dei giorni 18 e 19 maggio 2019
iii. Fornitura elettrica di n. 2 KW
iv. Presentazione documentazione presso l’ufficio competente delle autorità locali per il rilascio delle
autorizzazioni necessarie
v. Spazio tavoli gratuito, pari alle dimensioni dello spazio occupato, da richiedere in domanda
vi. Spazio gratuito per mezzi refrigerati in zona riservata (fornitura elettrica da pagare a parte)

7. Tariffe SERVIZI AGGIUNTIVI
-

KiloWatt aggiuntivi
Euro 20,00 + Iva / KW
KW agg. Richiesti ________
(conteggiare anche la fornitura necessaria per eventuali mezzi refrigerati)

-

Allaccio idrico

-

Noleggio materiale vario (Richiedere preventivo)

-

Assistente alle vendite ed alla promozione (10 ore di servizio)
che parla ceco ed italiano

Euro 100,00 + Iva

Assistente alle vendite ed alla promozione (6 ore di servizio)
che parla ceco ed italiano

Euro 80,00 + Iva

Consulenza nella preparazione dell’offerta,
traduzione del menu, stampa

Euro 50,00 + Iva all’ora

Traduzione testi

Euro 30,00 + Iva cad.

-

-

-

Euro 70,00 + Iva

□ sì

□ no

______________________________________________________________________________________________________
Totale Euro __________ + ________ Iva

8. ANNOTAZIONI
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
9. ALLEGATI RICHIESTI
□ FOTO PRODOTTI
□ FOTO FOODTRUCK/RIMORCHIETTO e/o GAZEBO A TERRA
□ Autorizzazione al Commercio su Area Pubblica
□ Documento d’identità referente
□ Visura camerale
□ Documento attestante il rilascio della Partita IVA
INFORMATIVA / CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di:
1.
effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell'ufficio;
2.
dare seguito all’esecuzione del contratto, servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete;
3.
provvedere ad analisi per fini statistici;
4.
effettuare comunicazioni di marketing e per informazioni sulle attività della PROMO D S.r.l. ;
5.
i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi se non per dare esecuzione al contratto, servizio, iscrizione, incarico che ci
avete affidato e/o che ci affiderete. I dati verranno trattati dalla PROMO D S.r.l. e dal personale specificatamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1. e 2.
facoltativo per le finalità 3 .e 4.
6.
con la firma della presente, si dà autorizzazione la Promo D S.r.l. per tutti i 5 i punti di cui sopra, salvo Vs specifica diversa comunicazione che dovrete effettuare con lettera a parte.

Data__________________

Timbro e Firma
__________________________

