
Con la richiesta di partecipazione al Salone dei semilavorati, dei componenti, degli accessori e dei prodotti finiti di legno
per l’edilizia e l’arredo urbano – DOMUSLEGNO – che si svolgerà a Torino, dal 4 al 7 novembre 2004, nell’area del
Lingotto, dichiariamo di essere a conoscenza del regolamento generale che accettiamo in ogni sua parte. La Ribera Legno
Fiere srl riterrà valido il contratto con l’invio di conferma scritta. Siamo a conoscenza che in caso di eccedenza delle pre-
notazioni a Domuslegno farà fede la data di arrivo delle domande di partecipazione.

Termini di pagamento: 20% + 20% di IVA al momento della presentazione della domanda
il rimanente 80% + 20% di IVA entro il 10 settembre 2004.

domusLEGNO 2004

Ribera Legno Fiere srl - Viale Sempione, 21/14 - 20020 Arese (MI)
tel. Italia: ++39 02 27080807 - fax: 02 93580318 - e-mail: ribess@libero.it

Evento-expo dei semilavorati, dei componenti, degli accessori,
dei prodotti finiti e dell’arredo urbano. Di legno.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ragione sociale
Via
Cap Città Prov
Tel. Fax
Codice fiscale o partita IVA
e-mail

Persona incaricata ❏ Produttore
❏ Agente o rappresentante
❏ Installatore

OPZIONE STAND

❏ 15 mq (6.300 € +IVA)
❏ 30 mq (9.960 € +IVA)
❏ 45 mq (14.930 € +IVA)
❏ 60 mq (19.200 € +IVA)
❏ 90 mq (25.200 € +IVA)
❏ 120 mq (33.900 € +IVA)

Le tariffe comprendono:
- lo spazio espositivo
- l’allestimento dello stand
- l’allacciamento elettrico e i consumi di energia
- la pulizia dello stand
- i servizi bar e catering
- i parcheggi auto
- l’iscrizione sul catalogo della rassegna

Acconto 20%+IVA (20%) 
❏ Allego assegno n. €
❏ Allego fotocopia bonifico €
Intestare assegno o bonifico a:
Ribera Legno Fiere srl
Coordinate bancarie: Banca Popolare Commercio & Industria - c/c 4854 - ABI 05048 - CAB 33220

Originale da rispedire alla Segreteria Organizzatrice

Data

Timbro e firma


