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DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Lucca Città di Carta – Libri, Arte, Incontri 

Real Collegio di Lucca, 28, 29, 30 agosto 2020 

 

Da restituire compilata entro e non oltre il 31 maggio 2020 

 all’indirizzo email natiperscrivere@hotmail.com 

 

 

L’Espositore (ragione sociale completa) ……………..………..……...……… …………….……… 

con sede in Via/Piazza …….……………………………………………….…………… n. ………..  

CAP ……………. Città …………………..…….……………..……….……………. Prov. ………..  

Tel. ……………………...…….… e-mail ……………………………………………………………. 

P. Iva …………………………………….... di seguito indicato come Espositore, nella persona di 

……………………………………………………C. F. ……….……………………..……………… 

in qualità di …….………………………………………………………, chiede di poter prendere 

parte alla fiera Lucca Città di Carta, che si terrà presso il Real Collegio di Lucca, nei giorni 28, 29, 

30 agosto 2020. Per questo richiede uno stand  (Selezionare opzione) 

□ base 

□ doppio 

□ di sola promozione (no vendita) 

□ per hobbisti/artigiani 

□ per illustratori (no vendita) 

Lo stand avrà la denominazione di ………………………………………………………………… 

.….……………………………………….………………………………….…..……. (Espositore) 

 

L’Espositore si impegna a versare entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’accettazione della 

domanda di ammissione da parte dell’Organizzazione la quota di partecipazione, comprensiva di 

Iva. Scaduto tale termine, la domanda di iscrizione presentata non sarà più ritenuta valida. Le 

coordinate per il pagamento della quota di iscrizione saranno fornite al momento dell’accettazione 

della domanda di ammissione. 

 

Gli Espositori sono tenuti ad inviare a natiperscrivere@hotmail.com la ricevuta dell'avvenuto 

pagamento. L’Organizzazione provvederà a emettere regolare fattura. 
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Breve testo descrittivo dell’attività svolta dall’Espositore  

(l’Organizzazione si riserva di utilizzarlo per il materiale pubblicitario dell’Evento): 

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….… 

 

Richieste o eventuali annotazioni: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………….… 

 

Con la presente l’Espositore dichiara di aver letto integralmente il regolamento di “Lucca Città di 

carta” e di accettarlo in tutti i suoi punti. 

 

 

Data e firma dell’Espositore 
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Da compilare in caso di prenotazione della sala per le presentazioni 

Da inviare entro il 31 maggio 2020 (fino a esaurimento spazi) 

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………… intendo prenotare la 

sala messa a disposizione dall’Organizzazione per 1 ora di presentazione al costo di …………….... + 

IVA. 

Desidero altresì avvalermi dei servizi aggiuntivi: …………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

Titolo della presentazione: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Breve descrizione: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………

...…………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………….………………………………………. 

 

Orario indicativo e giorno di preferenza (la scelta di giorno e orario sarà a discrezione 

dell’Organizzazione, sulla base delle disponibilità): 

………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

Altre indicazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………….………….. 

Data e firma dell’Espositore 

 

 


