
FIERA ROMA
27- 29 novembre 2019

Da restituire entro l’ 11/10/2019 Art. 1.E) del Regolamento

DOMANDA DI ISCRIZIONE

DATI ESPOSITORE
ESpOSItORE

INDIRIZZO

CAp CIttA’ pROV NAZIONE

tElEFONO EMAIl SItO wEb

pARtItA IVA CODICE FISCAlE

CODICE SDI

DATI fATTuRAzIOnE (da compilare solo se diversi dai dati espositore)

REfEREnTE PER lA cOmunIcAzIOnE
NOMINAtIVO quAlIFICA

tElEFONO CEllulARE EMAIl

* Attenzione: in caso di esenzione IVA (Art. 8/8 bis DPR 633/72), allegare una Dichiarazione di Intento al contratto.

pEC ESENtE IVA*

ESpOSItORE

INDIRIZZO

CAp CIttA’ pROV NAZIONE

tElEFONO EMAIl SItO wEb

pARtItA IVA CODICE FISCAlE

CODICE SDI pEC ESENtE IVA*

* Attenzione: in caso di esenzione IVA (Art. 8/8 bis DPR 633/72), allegare una Dichiarazione di Intento al contratto.

Ideata e organizzata da:

www.romemuseumexhibition.com - commerciale@romemuseumexhibition.com - +39 06.93.62.378 
FIERA ROMA: Via portuense, 1645/1647 - 00148 Roma



PREnOTAzIOnE STAnD
CAtEGORIA

Concessioni di servizi museali

Retail Solutions & Merchandise

Bookshops & Publishing

Ticketing solutions

Visitor services

Interpretive systems

Transport & Shipping

Insurence & Security

Forniture specialistiche: beni e servizi

Conservation & Restoration

Play equipment

Audio-Visual installations

Graphics & Display

Storage solutions

Forniture rental

Lighting 

Animatronics/Virtual Reality

Display figures & Cases

Energy & Waste management service

Technical supplies

Marketing/Communication/Public Relation

Altro

IT Service Management

Altro
tIpOlOGIA

Ente pubblico/Regione/ Ente locale
Fondazione/Associazione Museo/Parco Archeologico

Impresa/Cooperativa

StAND Mq

Diritto d’iscrizione (1)

Preallestito tipo a (2)

Area nuda (3)

a € 350,00

a € 210,00/mq

a € 150,00/mq

Energia elettrica

Mq

Mq

Kw

€

€

€

€

Totale parziale €

Iva 22% €

Totale €

Acconto 30% del totale €
(comprensivo di iva)

Saldo €

(1) Comprende i diritti di segreteria, la copertura assicurativa (R.t.C. - R.C.O. - Incendio quota base), sopralluogo tecnico per collaudo allestimenti, materiali informativi cartacei 

e sul sito, l’iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione, n1 estintore e n.1 parcheggio interno. Vedere allegato Stand Preallestito e punto 5 sez. a del regolamento.

(2) Vedere allegato Stand preallestito e punto 5 sez. b del regolamento. (3) Area espositiva a partire dai 16 mq. Da allestire obbligatoriamente in modo personalizzato da parte 

dell’espositore su progetto da concordare preventivamente con l’organizzazione. 

TERmInI E mODAlITA’ DI PAgAmEnTO
(1) All’atto della sottoscrizione della presente domanda, si impegna a corrispondere a Mens Nova S.r.l. l’acconto pari al 30% della somma sopraindicata.
(2) pagamento saldo 15 giorni data fattura e comunque entro il 04.11.2019 per la partecipazione a Rome Museum Exhibition 2019.
(3) Assegno non trasferibile n. ___________________________________________della banca ________________________________________ intestato a Mens Nova S.r.l.
(4) Bonifico bancario (allegare copia) – Coordinate bancarie: BANCA PoPolArE DI SPolETo S.P.A. – CorSo G. MATTEoTTI 170, AlBANo lAzIAlE 00041 (rM) 
INTESTATo A: MENS NoVA S.r.l. IBAN: IT 07 Q 03440 38860 000000208300 – BIC/SWIFT: BDBDIT22. Indicare nella causale: partecipazione “Rome Museum 2019” e 
la ragione sociale della società indicata nella presente domanda d’iscrizione.

ScRITTA DA APPORRE Sul fAScIOnE DEllO STAnD E nEl mATERIAlE InfORmATIvO 

(1) la scritta da apporre sul fascione è prevista esclusivamente per gli stand preallestiti.

(2) Descrizione tecnica della scritta standard: font: helvetica – colore scritta: nero – numero caratteri consentiti: massimo 30, spazi inclusi.

(3) Indicare la scritta che si desidera apporre sul frontalino del proprio stand e nel materiale informativo della manifestazione.

(4) Eventuali modifiche alla scritta da apporre sul fascione devono essere comunicate entro e non oltre il 04.11.2019. oltre tale data ogni modifica avrà un costo pari a 40,00€ +IVA.

(5) In mancanza di indicazioni in merito verrà utilizzata la ragione sociale usata per la fatturazione.

DAtA FIRMA E tIMbRO

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, si approvano e sottoscrivono espressamente, oltre ai termini e le modalità di pagamentoi seguenti articoli: 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 20. 21. e 22. del Regolamento Generale.

DAtA FIRMA E tIMbRO

Altro

Design & Fit out

Ideata e organizzata da:

www.romemuseumexhibition.com - commerciale@romemuseumexhibition.com - +39 06.93.62.378 
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