ARGILLÀ ITALIA 2020
4, 5, 6 settembre 2020
VII edizione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO
da inviare entro il 10 gennaio 2020

Settore di appartenenza
Nota bene: è possibile indicare una sola opzione
Espositore ceramista
Espositore tecnico e istituzionale (rivenditori di materiali e attrezzature, associazioni, gallerie,
scuole, enti e istituzioni)
Stampa di settore
Scheda anagrafica
Nome
Cognome
Ragione Sociale
Numero di Partita Iva (obbligatoria per espositori ceramisti)
Via
CAP
Città
Provincia
Stato
Telefono
Cellulare
Email
Sito web
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Era presente come espositore nelle edizioni precedenti di Argillà Italia?
SI
NO
Se sì, indicare in quali edizioni:
2008
2010
2012
2014

2016

2018
***

SOLO PER ESPOSITORI CERAMISTI
Descrizione dei materiali e delle tecniche utilizzate:

Tipologia della produzione
Nota bene: è possibile indicare più opzioni
Oggetti d’arte
Decorazione casa e giardino
Ceramica di uso quotidiano
Gioielli
Strumenti musicali
Intendo partecipare:
con la mia struttura espositiva (gazebo)
affittando la struttura espositiva (gazebo)
***
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SOLO PER ESPOSITORI TECNICI E ISTITUZIONALI / STAMPA DI SETTORE
Descrizione della propria attività:

***

PER TUTTI GLI ESPOSITORI
Dichiaro, se verrò ammesso, di attenermi al regolamento e di pagare, entro i termini che saranno
comunicati, la quota di:


200,00 € + IVA 22% per espositori italiani, Extra-UE ed espositori UE non dotati di partita IVA VAT intracomunitaria valida ai fini VIES



200,00 € per espositori UE dotati di partita IVA - VAT intracomunitaria valida ai fini VIES.
Questi espositori, al ricevimento della fattura non imponibile, dovranno provvedere alla
comunicazione INTRA della stessa all’ufficio doganale del loro paese di provenienza,
adempimento che sarà effettuato anche dal MIC presso l’ufficio doganale italiano, così come
previsto dalla normativa intra-comunitaria

PER ESPOSITORI CERAMISTI
Dichiaro di essere in possesso di posizione fiscale per l’esercizio dell’attività di ceramista.
***
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Documenti da allegare alla domanda di partecipazione PER I CERAMISTI


5 foto in alta definizione della produzione ceramica, di cui 1 relativa all’allestimento di uno
stand espositivo
(formato foto: .jpg o .png / dimensioni foto: massimo 2 MB)



documento attestante il regolare possesso di posizione fiscale per l’esercizio dell’attività di
ceramista

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione PER GLI ESPOSITORI TECNICI E
ISTITUZIONALI / STAMPA DI SETTORE


almeno 1 foto in alta definizione rappresentativa della propria attività



1 foto in alta definizione dell’allestimento di uno stand espositivo (nel caso l’espositore abbia
già partecipato a simili eventi espositivi/fiere)
(formato foto: .jpg o .png / dimensioni foto: massimo 2 MB)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per fini legati all’evento, e l’utilizzo delle
foto per eventuali pubblicazioni promozionali e pubblicitarie dell’evento (su carta e web).

Luogo e data

Firma
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