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01 CONTRATTO N.

DATA

Edizione nr.
Committente
Indirizzo
CAP
Tel.
P. IVA
e-mail

FIERA del
LEVANTE

WWW.EXTERNAEXPO.IT

AGENTE

n. stand

dal

Città

al

Prov./Naz.
Cell.

Fax
www.
PEC

La ditta committente accetta pienamente le condizioni generali di contratto e regolamento di seguito riportate a tergo del
seguente modulo ed al quale dichiara di uniformarsi anche agli effetti degli artt. 1341-1342 del Codice Civile.

02 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Area Espositiva preallestita (stand minimo 9 mq)

€ 165,00 al mq x mq



=€

Area Espositiva nuda (stand minimo 32 mq)

€ 125,00 al mq x mq



=€

Area Espositiva esterna (stand minimo 50 mq)

€ 45,00 al mq x mq



=€

Tariffa Catalogo

€ 500,00 a pag x pag.



=€

Quota d’iscrizione

€ 300,00 cad x n.



=€

Cambio moquette

€ 5,00 a mq



=€

Pitturazione pannelli

€ 15,00 CAD.



=€

Pannelli aggiuntivi

€ 25,00 CAD.



=€

Porte + accesso deposito

€ 150,00



=€

Desk 1 modulo (1 mt)

€ 100,00 CAD.



=€

Sgabelli

€ 32,00 CAD.



=€

Newsletter

€ 400,00 CAD.



=€

Contributo pubblicitario

€ 150,00



=€

Servizi aggiuntivi



=€


IMPONIBILE = €

03 ACCONTO E SALDO

IVA = €
TOTALE = €

Acconto 30% del TOTALE
Saldo del 70% del TOTALE
IBAN: IT08 Y057 8716 0021 0000 0000 015
intestato a: PUBBLIGREEN s.r.l.

ACCONTO
SALDO

NOTE

Lecce, lì

Timbro e firma

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - AMBITO D’APPLICAZIONE - Il presente regolamento riveste specifica rilevanza contrattuale per tutti i soggetti ammessi ad esporre e per coloro che
intrattengono rapporti con la società Pubbligreen S.r.l. , per essere riportato testualmente in ciascun modulo di partecipazione sottoscritto
dai rappresentanti.
Art. 2 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO - Il committente ha facoltà di recedere dal presente contratto manifestando tale decisione entro 10 giorni dalla firma
ed esclusivamente con raccomandata A.R.. In caso contrario, il contratto si intenderà perfezionato.
Art. 3 - VERSAMENTI - Ciascun committente dovrà versare alla sottoscrizione del contratto la somma pari al 30% dell’importo totale. Gli importi versati dai
partecipanti non costituiscono caparra ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1385 c.c., ma mero acconto sul prezzo pattuito. Il saldo dovrà essere liquidato
dall’espositore il primo giorno della manifestazione alla consegna dei pass per gli espositori.
Art. 4 - RINUNCE - In caso di rinuncia ad esporre, oltre i termini di cui all’art . 2, il partecipante è tenuto a pagare una penale pari all’importo pattuito. Tutte le
comunicazioni devono avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A. R. o P.E.C. , non è consentita la forma verbale o a mezzo fax.
Art. 5 - MANCATI PAGAMENTI - La Pubbligreen s.r.l., in caso di mancato pagamento da parte dell’espositore entro i termini previsti, ha diritto di ritenzione
delle merci esposte. Trascorsi 15 giorni dal mancato saldo, la Pubbligreen s.r.l. ha diritto di procedere alla vendita delle merci trattenute sino al completo
recupero del credito, aumentato degli interessi di mora pari al 12% annuo (calcolati sino al giorno della vendita delle merci) e delle spese
accessorie sostenute per detta operazione.
Art. 6 - CONTRATTO PLURIENNALE - In caso di contratto pluriennale, il contratto stesso è da intendersi quale unica obbligazione divisa per annualità. In caso
di inadempimento, di anche una sola annualità, il debitore decadrà dal beneficio della rateizzazione e Pubbligreen s.r.l. sarà autorizzata a richiedere l’intera
somma concordata per tutte le annualità .
Art. 7 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE - Nell’assegnazione delle aree espositive, sarà tenuto conto del settore merceologico . Ogni espositore
potrà, all’interno di tali settori, prenotare lo spazio al momento della firma del contratto. Pubbligreen s.r.l. si riserva in ogni modo la facoltà di spostare o
ridurre le singole aree espositive qualora lo ritenga opportuno. In tale ipotesi nessun risarcimento o altro indennizzo competerà all’espositore.
Art. 8 - OCCUPAZIONE DELLE AREE - Il committente è tenuto a prendere possesso degli stand a lui assegnati almeno 48 ore prima dell’inizio della
manifestazione. In caso contrario la Pubbligreen s.r.l. sarà libera di cedere a terzi gli stand, ferma restando l’obbligazione del committente stesso al
pagamento del prezzo pattuito o della penale.
Art. 9 - ESPOSIZIONE DELLE MERCI E RICONSEGNA AREE FIERISTICHE - Ciascuna ditta s’impegna a mantenere l’esposizione dei propri prodotti nello stand
assegnato per tutta la durata della manifestazione alla quale partecipa, rimanendo responsabile per qualsiasi eventuale prematuro abbandono dell’area
fieristica. A partire dalle ore 08.00 del giorno seguente alla chiusura della mostra, ciascun espositore procederà a rimuovere sollecitamente, e comunque
non oltre due giorni, a sua cura e spese, tutti i prodotti installati, lasciando completamente libere da persone o cose le aree fieristiche. Per l’uscita dal
centro fieristico di qualsiasi materiale dovrà, peraltro, essere rilasciata da Pubbligreen s.r.l. ricevuta d’avvenuto pagamento d’ogni somma dovuta per la
partecipazione alla manifestazione. Pubbligreen s.r.l. non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli
espositori al termine di ciascuna manifestazione. Qualora, trascorso il suddetto termine di due giorni, l’area espositiva risultasse ancora occupata da materiale
di proprietà dell’espositore, il materiale sarà ritenuto abbandonato, Pubbligreen s.r.l. provvederà d’ufficio alla rimozione ed immagazzinamento degli stessi.
Art. 1O - RESPONSABILITÀ PER DANNI -ASSICURAZIONE - L’espositore è responsabile nei confronti della Pubbligreen s.r.l. e dell’Ente proprietario dei locali
della mostra di tutti i danni provocati per qualsiasi causa diretta o indiretta, dei propri dipendenti o terzi, senza esclusione o limitazione di sorta. L’espositore
deve essere assicurato contro tutti i rischi, compresi quelli di furto, incendio , danni d’infiltrazioni e caduta d’acqua piovana e responsabilità verso terzi. Alla
società compete la sola assicurazione r.c.t. per tutto il quartiere fieristico.
Art. 11 - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE - Pubbligreen s.r.l. si riserva la facoltà insindacabile di modificare la data di
svolgimento della mostra comunicandone tempestiva notizia all’espositore. In caso di soppressione della mostra, l’espositore avrà diritto alla restituzione
dell’importo già versato con la sottoscrizione del contratto escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.
Art. 12 - SORVEGLIANZA - Pubbligreen s.r.l. provvede durante tutta la giornata della manifestazione, nonché per tutti i giorni previsti per l’allestimento
e lo sgombero delle aree fieristiche, ad un servizio generale di sorveglianza notturno all’interno del quartiere fieristico . Non assume, tuttavia, alcuna
responsabilità in ordine ad eventuali furti e/o danni che dovessero verificarsi per opera di terzi, sia durante le ore diurne sia notturne. Negli orari previsti
per l’allestimento e lo sgombero, nonché durante l’orario di apertura agli espositori ed al pubblico, ogni azienda partecipante è obbligata ad effettuare la
vigilanza dei propri stand direttamente oppure per mezzo di personale dipendente.
Art. 13 - FORO COMPETENTE - In deroga alle norme sul Foro competente in caso di controversie o di procedimenti monitori relativi al presente contratto,
le parti stabiliscono espressamente e di comune accordo che l’unico Foro Competente è quello di Lecce.
Art. 14 - ORARI - In relazione all’orario previsto nel programma di ciascuna mostra, gli espositori sono tenuti a mantenere gli stand dotati di personale che
potrà accedere e dovrà lasciare il quartiere fieristico mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’apertura e chiusura al pubblico.
Art. 15 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE n. 679/16)- Le informazioni sono raccolte ai soli fini commerciali e promozionali, i dati
saranno trattati conformemente agli obblighi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE n. 679/16) al fine di promuovere offerte e prodotti
Pubbligreen S.r.l. Essi potranno essere oggetto di comunicazione a Istituti Bancari x la gestione di incassi o pagamenti, a professionisti/consulenti/società
di consulenza esterni e all’ Amministrazione Finanziaria per l’adempimento degli obblighi di legge, a società specializzate in servizi di marketing, di stampa
e di imbustamento o utilizzati da Pubbligreen s.r.l. per la spedizione automatica di fax o e-mail. I dati non saranno divulgati. Il committente ha la facoltà di
manifestare il proprio consenso o meno, il mancato consenso non può dare corso al servizio. Può esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dal
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE n. 679/16) (consultare, modificare o cancellare i suoi dati) segnalandolo al responsabile del trattamento
domiciliato presso la nostra società al tel.0832/311425 ovvero inviando un’e-mail all’indirizzo di posta bari@externaexpo.it
Lecce lì,



Timbro e firma del legale rappresentante

L’espositore sottoscrive e dunque dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C., gli art. 2 (Diritto di Ripensamento); 3
(Versamenti); 4 (Rinunce); 5 (Mancati pagamenti); 6 (Contratto pluriennale); 7 (Assegnazione delle aree espositive); 8 (Occupazione delle aree); 9 (Esposizione
delle merci); 10 (Responsabilità per danni - Assicurazione); 11 (Rinvio, riduzione o soppressione della manifestazione); 12 (Sorveglianza); 13 (Modifiche
del Foro competente); oltre regolamento.
Lecce lì,



Timbro e firma del legale rappresentante

