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MODULO DI ADESIONE 

Da rimandare compilato all’indirizzo mail: arianna.dudine@equipemilano.com 
 
 
DATI DELL’ESPOSITORE TITOLARE DI STAND (dati obbligatori)  
 

Ragione Sociale Espositore Titolare di Stand _________________________________________________________                

Legale rappresentante o delegato ________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________        

Cap ___________     Città _________________________  Prov___________   Nazione  ____________________ 

Tel __________________  E-mail _______________________________ Sito web ________________________ 

codice fiscale ___________________________          partita IVA _______________________________________ 

Indirizzo PEC per invio fatturazione elettronica ______________________________________________________ 

Codice destinatario ________________________________________________________________________ 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Nome: .......................................................................................  

Cognome: ...................................................................................... 

Cell.: ...........................................................................................  

E-mail: .................................................................................. 

 
REFERENTE PER LA MANIFESTAZIONE 
INDICARE UN’E-MAIL OPERATIVA: a questa e-mail verranno inviati DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, PROCEDURE E LINK 
necessari per l’accesso e la registrazione alle aree riservate all’Espositore e per la sua partecipazione  
 
Nome: .......................................................................................  
Cognome: ............................................................................  
Cell.: ...........................................................................................  
E-mail................................................................................. 
 
REFERENTE PER LA SICUREZZA 
Nome: .......................................................................................  
Cognome: ...........................................................................  
Cell.: ........................................................................................... 
E-mail: .............................................................................. 
 
DATI FASCIONE (SOLO STAND PREALLESTITI) 
Nome da apporre sul fascione (max 60 caratteri):  
 
............................................................................................................................................................................................. 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE 
La Società, visto e approvato il REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE (allegato) chiede di essere ammessa 
con un’area espositiva: 

� n. ____ modulo/i da ____ mq 

� n. ____ modulo/i da ____ mq 

Descrizione AREA NUDA PREALLESTITO 

� 1 lato libero �  140 €/mq �  210 €/mq 

�  2 lati liberi �  146 €/mq �  216 €/mq 

� 3 lati liberi �  152 €/mq �  222 €/mq 

� ISOLA       157 €/mq 

l’AREA NUDA comprende: 
potenza elettrica fino a 5 kw a disposizione (allaccio elettrico al pozzetto a carico dell’espositore) 

lo stand PREALLESTITO comprende: 
pareti h. 250 cm, in pannelli stratificati in bilaminato colore bianco; struttura in alluminio naturale; ripostiglio 
100x100cm; fascione h 30cm realizzato in alluminio dove posizionare company name; moquette colore verde; n. 1 
tavolo; n. 2 sedie; n. 1 appendiabito; n. 1 cestino; n. 1 quadro elettrico da 5kW; n. 3 faretti a led; n. 1 multi presa 
elettrica. 

OPPURE 
�  n. 1 Area Speciale: ……………………………………………………  ………………€ + IVA 

………….………………………………………………………………………………………….. 

 TOT AREA ESPOSITIVA     ……………………..€ + IVA 

ATTENZIONE: l’IVA 22% solo se dovuta - in caso di esenzione IVA ex artt.8/8bis/9 DPR 633/72, allegare 3 
dichiarazioni di intento intestate a: ENCI SERVIZI SRL, FIERA MILANO SPA, TIM SPA 

+ ISCRIZIONE 400 € (obbligatoria e valida per tutti gli spazi espositivi) comprensiva di polizza assicurativa

COSTO TOTALE DI PARTECIPAZIONE ………………€ + IVA 
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OPZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ARREDI OPTIONAL E SERVIZI VARI: oltre alle dotazioni di base indicate per gli stand preallestiti, è possibile prenotare 
ulteriori arredi optional a pagamento. Fiera Milano S.p.A mette a disposizione degli espositori, a pagamento, numerosi 
servizi tra i quali: catering, apparecchiature audiovisive, servizi informatici, sistemi di telecomunicazione, allacciamento 
idrico, sorveglianza, traduzioni, addobbi floreali e decorazioni, noleggio sistema rilevazione dati visitatori, parcheggi, 
ospitalità alberghiera, ecc. Per prenotare questi ed altri servizi erogati da Fiera Milano S.p.A. l’espositore riceverà il 
FieraID per accedere al Portale Espositore e alla Card Acquista in Eservice. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al CALL CENTER di Fiera Milano al n. +39 024997.6822 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
ACCONTO e SALDO 
Alla firma del modulo di adesione è richiesto un acconto del 50% sul totale del costo espositivo. Il tempestivo 
versamento dell’entità e con le modalità specificate (art. 6 Reg. Gen.) permette una corretta conferma dello spazio 
espositivo. 

COSTO TOTALE DI PARTECIPAZIONE 
ACCONTO 50% alla firma della domanda di partecipazione 
SALDO 50% entro il 30 novembre 2022 

Il modulo di adesione debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato via e-mail unitamente alla ricevuta di 
pagamento via e-mail a arianna.dudine@equipemilano.com 
Il saldo dello spazio espositivo dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2022. 

FATTURAZIONE e FORME DI PAGAMENTO ACCETTATE 
La fatturazione avverrà da parte di FIERA MILANO S.p.A. 

BONIFICO BANCARIO intestato a: 
Fiera Milano S.p.A 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – AG 13 
IBAN. IT 84 M 01005 01613 000000017709  
CARTA DI CREDITO 
Collegarsi al link: http://services.fieramilano.com/ipol/index.html e selezionare 

INTESTAZIONE FATTURAZIONE (se diversa dall’anagrafica inserita a pag.1) 
Ragione Sociale: ..................................................................................................................................................................... 
Indirizzo: ......................................................................................................................  Cap.: ............................................... 
Città: ........................................................................ Prov.: ...................... Nazione: ............................................................. 
P. IVA:  ........................................................................ CF: ................................................................................................... 
CODICE DESTINATARIO:….................. 
INDIRIZZO PEC PER INOLTRO FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
Tel.:........................................................................................................................................................................................ 
E-mail: ............................................................................................ 
Sito web: ........................................................................................ 
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SOTTOSCRIZIONE E FIRMA 

La Società sottoscritta, che si impegna tassativamente a prendere parte a ENCI Winner, dichiara di approvare tutti 
gli articoli del Regolamento Generale di Manifestazione allegato al presente modulo e, in particolare, le clausole 
contenute nello stesso che, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., devono essere approvate 
specificatamente. Inoltre, devono essere approvati: i relativi canoni di partecipazione riportati nel presente modulo, 
nonché tutte quelle norme emanate anche successivamente per l’organizzazione e il funzionamento della 
Manifestazione, così come quelle riportate sul Regolamento Tecnico di Fiera Milano e Fascicolo Moduli Vari, parte 
integrante del Regolamento Generale di Manifestazione stesso. 
La presente domanda non sarà considerata valida se non perverrà accompagnata dalla copia sottoscritta del 
Regolamento Generale di Manifestazione. 

DATA 

 …………………… 

TIMBRO E FIRMA 

………………………………… 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL GDPR REG. UE 2016/676 E del D.Lgs. 101/2018 

La Società ENCI Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, organizzatrice della fiera ENCI Winner Internazionale 2022 in 
qualità di “titolare” del trattamento è tenuta a fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
Il sottoscritto dichiara di avere letto l’informativa allegata e presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali. 

Firma ___________________________________________ 
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