
                                                               

                                                                                                                                    
                                                                                                

MODULO DI PARTECIPAZIONE all’AREA
del CENTRO ESPOSITIVO PERMANENTE
“LIBRA – ECO TECH”

AREA PARTICIPATION MODULE
of the PERMANENT EXPOSITIVE CENTRE
"LIBRA - ECO TECH”

Nome/Name ___________________________Cognome/Surname_________________________________

Luogo di Nascita                                                     Data di nascita 
Place of  Birth_____________________________ Date of Birth __________________________________

nella qualità di 
in the quality of _________________________________________________________________________

della Società/Ente________________________________________________________________________
Company/Organisation

Domicilio/Address________________________________________________________________________

Email __________________________________________ Mobile_________________________________

Altri dati/Other Data (Skype, FB, etc.) _______________________________________________________

Con  il  presente  Modulo,  il  sottoscrittore  sopra
identificato  manifesta  la  propria  volontà  di
partecipare  quale  Espositore  dell’Area  Eco-Tech
all’interno  del  Green  Park  MONTELUNGO  nel
Comune di Gela.

Il sottoscrittore del presente modulo prende altresì
atto che la Sua proposta di adesione dovrà essere
approvata  e  comunicata  a  cura  della  Società
Innovazione&Progetti  s.r.l.  gestore  dei  servizi
dell’Area Eco-Tech secondo quanto previsto da una
delle Formule sotto specificate.

Alla luce di quanto sopra, il Richiedente, al di là
delle  indicazioni  di  cui  sopra,  si  dichiara
disponibile a versare in acconto la somma di 500€
quale  Caparra  per  conferma di  prenotazione  sul
conto della Innovazione&Progetti s.r.l. su  IBAN n°
IT81V3601837830000010134930 che  sarà
conguagliata in sede di approvazione della presente
proposta  in  ragione  alla  soluzione  dei  servizi
prescelti.

A tal fine autorizza il trattamento dei propri dati in
conformità  alla  normativa  UE  2016/679  meglio
conosciuta come GDPR - General Data Protection
Regulation.

With  With  this  Form,  the  subscriber  identified
above expresses his willingness to participate as an
Exhibitor of the Eco-Tech Area within the Green
Park MONTELUNGO in the Municipality of Gela.

The undersigned of  this  form also acknowledges
that  your  proposal  for  participation  must  be
approved  and  communicated  by  the  company
Innovazione&Progetti  s.r.l.,  which  manages  the
services of the Eco-Tech Area in accordance with
one  of  the  Formulas  specified  below.

In the light of the above, the Applicant, beyond the
above indications, declares himself willing to pay
the  sum  of  500€  as  a  deposit  for  booking
confirmation  on  the  account  of
Innovazione&Progetti  s.r.l.  on  IBAN  n°
IT81V3601837830000010134930  which  will  be
settled when approving this proposal according to
the  solution  of  the  chosen  services.

To this end, it authorizes the processing of its data
in  accordance  with  the  EU  regulation  2016/679
better known as GDPR - General Data Protection
Regulation.
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ALLEGATO “A”  segue presentazione di  LIBRA Village      ANNEX "A" following presentation of LIBRA Village

Tipologia dei Servizi prenotati

Pacchetto LIGHT

Consistente nella possibilità di installare espositori 
fisici o campionature di dimensioni non superiori a 
mt. 1,50 di base x mt 2,50 di altezza e 0,50 mt di 
spessore, oltre al materiale promo-pubblicitario che 
potrà essere distribuito da personale di LIBRA per 
conto dell'Espositore. Inoltre LIBRA potrà valutare in
base alle adesioni ed agli spazi disponibili su propri 
schermi telematici di pubblicizzare ulteriormente la 
presenza del Partner Espositore.
Costo pacchetto LIGHT    €  2.000 annuo

Pacchetto BASIC 

Consiste in uno spazio auto-gestito dall'Espositore di 
dimensioni variabili:
a) Small  fino a 5 Mq. Costo    € 3.500 annuo
b) Medium fino a 10 Mq. Costo     € 5.000 annuo
c) Large fino 15 Mq. Costo     € 7.000 annuo
per ogni mq. in più, se disponibile € 200mq. su base 
annua.

Pacchetto FULL

Consiste nella possibilità di farsi gestire lo spazio del 
pacchetto BASIC, di cui sopra da personale 
selezionato da LIBRA con un ulteriore costo di altri    
€ 200 a mq.rispetto alla soluzione prescelta.

Nota:
Tutti i prezzi sopra riportati sono da intendersi al 
netto di IVA come per legge.

A seguito della scelta operata (specificare sotto):

la somma di riferimento annuale sarà di

 €___________________________(in lettere 
_______________________________________)

Types of reserved services 

LIGHT package

Consisting in the possibility of installing physical 
exhibitors or samples of dimensions not exceeding mt.
Basic 1.50 x 2.50 m in height and 0.50 meters thick, as
well as promotional material that may be distributed 
by LIBRA staff on behalf of the Exhibitor. LIBRA 
also will evaluate according to membership and to the 
available space on its telematic screens to further 
publicize the presence of Partner Exhibitor.
LIGHT package costs € 2,000 per annum

BASIC package

It consists of a self-managed by the Exhibitor space of
variable size:
a) Small up to 5 Sqm. Cost     € 3,500 per annum
b) Medium up to 10 Sqm. Cost    € 5,000 per annum
c) Large 15 sqm up. Cost   € 7,000 per annum
for each square meter. in addition, if available € 200 
sqm. Every year.

FULL package

It consists in the possibility of being manage the space
of the BASIC package, referred to above by subjective 
selected from LIBRA with a further cost of other        
€ 200 to mq.rispetto the chosen solution.

Note:
All prices listed above are exclusive of VAT as per law.

Following your choice (specify below):

____________________________________________

The annual reference amount will be

 €_____________________________(in words 
_________________________________________)

 

DATA/DATE                                                                                   IN FEDE / IN FAITH

        __________________                                                                                  _______________________
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