
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AREA SPECIALE MACCHINE E IMPIANTI PER LA LEGNA DA ARDERE 

da inviare a espositori@italialegnoenergia.it  
Ragione sociale  

Indirizzo  N°  

Cap.  Città  Prov.  

Tel.  Fax  

Internet  P. IVA  

Persona incaricata  E-mail personale dell’incaricato  

E-mail amministrazione  Codice destinatario / Indirizzo PEC  

Sede Legale, se diversa: Via  N°  

Cap.  Città  Prov.  
 

AREA ESPOSITIVA COSTI DI PARTECIPAZIONE 
La nostra Ditta è interessata a mettere in esposizione, le proprie 

macchine, attrezzature, sistemi per la preparazione del legno come 

combustibile con uno SPAZIO ESPOSITIVO (privo di allestimento) 

IN AREA ESTRENA di metri quadri: __________ (40 mq. minimo) 

Stand desiderato: fronte mt. _________ - profondità mt. _________ 

 RICHIESTA di allacciamento e fornitura energia elettrica a 
pagamento 

• Area espositiva: 20,00 € il mq. + iva 

• Quota facoltativa per allacciamento e fornitura energia 
elettrico fino a 3 kW: € 150,00 + iva 

 
 
Si avvisa che le macchine in esposizione possono essere 
messe in funzione nel rispetto della normativa vigente sulla 
sicurezza. 
Le Ditte espositrici interessate, devono provvedere in proprio 
per quanto riguarda il legname da lavorare, trattori, ecc… 

 

CONTEGGIO QUOTA ANTICIPO da versare contestualmente all’inoltro della domanda di partecipazione 

• anticipo cauzionale: mq. _________ x Euro 10,00 Euro _______________ 

 
   IVA  22 % Euro _______________ 

   TOTALE COMPLESSIVO Euro _______________ 

  Bonifico bancario intestato a: Piemmeti SpA sede di Padova - Monte dei Paschi di Siena – ag. Di Padova Via Verdi  
IBAN:  I T  9 2  R  0 1 0 3 0  1 2 1 90  0 0 0 0 0 3 6 5 9 0 2 8  -  Codice BIC: P A S C I T M 1 2 9 0  

 
  Bonifico bancario intestato a: Piemmeti SpA sede di Padova - Banco Popolare  
IBAN:  I T  8 5  M  0 5 0 3 4  1 2 1 00  0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 8  -  Codice BIC: B A P P I T 2 1 1 2 0  

 
Le iscrizioni alla Mostra sono aperte fino al 15 Gennaio 2020. 
Successive domande di ammissione saranno prese in 
considerazione solo compatibilmente alla disponibilità dello spazio. 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
      ______________________________________________ 

 

La ditta sottoscritta, che si impegna tassativamente a prendere parte alla rassegna, dichiara di aver preso visione, e di conoscere 
specificatamente tutti gli articoli del regolamento della manifestazione di seguito formulati, le norme e le tariffe di partecipazione 
riportate nel presente modulo e di accettare tutte quelle norme emanate anche successivamente, per l’organizzazione e il 
funzionamento della manifestazione. In particolare il partecipante dichiara di accettare ed approvare specificatamente le condizioni 
contenute negli articoli del Regolamento Generale sotto indicati: 3) Richiesta di partecipazione 4) Conferma di ammissione; 5) Costi di 
partecipazione - Quota di iscrizione – Servizio energia elettrica- deposito cauzionale; 6) Termini di pagamento; 7) Rinuncia - Recesso - 
Inadempimento; 8) Assegnazione posteggi e allestimento; 9) Riconsegna dei posteggi; 11) Assicurazione - Vigilanza; 13) Pubblicazioni 
ufficiali e documenti informativi; 14) Pubblicità; 15) Divieti - Sanzioni; 17) Regolamento Tecnico / Istruzioni organizzative; 18) Rinvio - 
Riduzioni o soppressione della Mostra; 20) Foro competente. 

Data ________________________ 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante)   

 
 

____________________________________________ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

SCHEDA PIANTA GUIDA  
(l’inserimento nella pianta guida è compreso nella quota di iscrizione) 

Questa scheda deve essere spedita contemporaneamente alla Domanda di Partecipazione, di cui è parte integrante. 

Ragione sociale  
Chiede che nella pianta guida della manifestazione vengano inseriti i seguenti dati: 
* La prima lettera della Denominazione determina l'ordine alfabetico nella pianta guida della mostra. 
Denominazione *  

Indirizzo  N°  

Cap.  Città  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail  

Internet  
 

Attività dell’espositore:            Produttore       -    Importatore      -     Distributore  

ATTIVITA’ DELL’AZIENDA 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SETTORI MERCEOLOGICI (indicare con una X una o più voci) 

   1) Macchine ed attrezzature forestali; 
   2) Macchine ed attrezzature per la lavorazione del legno ai fini energetici; 
   3) Produzione/Commercio prodotti legnosi ai fini energetici; 
   4) Produzione/Commercio di stufe-caminetti-forni-babercue; 
   5) Produzione/Commercio di termostufe-termocamini; 
   6) Produzione/Commercio caldaie e tecnologie per l’energia dal legno; 
   7) Servizi; 
   8) Altro (specificare)___________________________________________ 

 
 

Per le pagine di pubblicità a pagamento, vedi il modulo: Pubblicità Pianta Guida 
 
 

 
 
 
 
Data ________________________ 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 

               _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SCHEDA CASE RAPPRESENTATE 
Modulo riservato agli Importatori e/o Distributori 

Questa scheda deve essere spedita contemporaneamente alla Domanda di Partecipazione, di cui è parte integrante. 
Per ciascuna Casa Rappresentata sarà addebitato 100 €  

Ragione sociale  

Persona incaricata  

 
(Barrare nell’apposita casella, le case per le quali siete Importatori e/o Distributori) 

Ragione sociale  
Via  N°  
Cap.  Città  Prov.  
Nazione  Tel.  Fax  
E-mail  
Internet  
Della ditta sopra descritta siamo:    Importatori   -    Distributori 
Prodotti esposti del settore merceologico: (vedi scheda pianta guida) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Ragione sociale  
Via  N°  
Cap.  Città  Prov.  
Nazione  Tel.  Fax  
E-mail  
Internet  
Della ditta sopra descritta siamo:    Importatori   -    Distributori 
Prodotti esposti del settore merceologico: (vedi scheda pianta guida) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Ragione sociale  
Via  N°  
Cap.  Città  Prov.  
Nazione  Tel.  Fax  
E-mail  
Internet  
Della ditta sopra descritta siamo:    Importatori   -    Distributori 
Prodotti esposti del settore merceologico: (vedi scheda pianta guida) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

(se lo spazio è insufficiente, Vi preghiamo di stampare altre copie) 
 
 
 

 
 
 
 
Data ________________________ 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 

               _________________________________________ 
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