
 

Promunidi srl 
Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano | P.IVA 04238350153 | CODICE UNIVOCO T04ZHR3 

 

Presenza con stand a IDEM Singapore                                 

24-26 aprile 2020  

SUNTEC  Singapore  Convention and Exhibition centre 
 
Scadenza adesioni : 25 ottobre 2019  - da restituire via email a f.catellani@unidi.it  
 
L’impresa ……………………………………………………………………………….…..................................................................... 
 
con sede legale in via ……………………………………………………………………………………………….…… Cap……………..………..  
 
Città…………………………………………………………………….…………………………………………………….….…Prov……………………..  
 
Tel …………………….……..................................................... Fax ………………………………………………………….……….……… 
 
E-mail……………………………………………………………………….…… Web ………………………………….………………………………….  
 
Codice Fiscale ……………………………………Partita IVA ………………………..…      Codice univoco……….……………………… 
 
Legale Rappresentante …………………………………………...….… Incaricato contatti ……………….……………….………..……  
 
Partecipante/i all’iniziativa …………………….……….…………….E-mail…………..……………….……………………..…………………  
con la presente domanda, sottoscritta per accettazione  

CHIEDE 
di partecipare alla collettiva organizzata Promunidi srl che prevede quanto indicato nella circolare informativa e 
s’impegna: 

• a corrispondere il costo totale di ………………….* Euro + IVA per le imprese associate UNIDI (ai fini del 
calcolo del costo di partecipazione moltiplicare 4.600 Euro per il numero dei moduli da 9 mq 
completamente allestiti richiesti); 

• a corrispondere il costo totale di ………………….* Euro + IVA per le imprese non associate a UNIDI (ai fini 
del calcolo del costo di partecipazione moltiplicare 4.800 Euro per il numero dei moduli da 9 mq 
completamente allestiti richiesti); 

• a corrispondere il costo totale di ………………….* Euro + IVA per la sola area nuda (ai fini del calcolo del 
costo di partecipazione moltiplicare 395 Euro per il numero dei mq richiesti – minimo 18 mq). 

• ad effettuare il pagamento di un acconto di 1.000 Euro+ IVA   per ogni modulo allestito e del 50% + IVA per l’area 
nuda unitamente alla restituzione della presente a mezzo bonifico bancario a favore Promunidi srl, Intesa Sanpaolo, 
IBAN IT 82 O 030 6901 6261 0000 0066 551 – BIC (SWIFT) BCITITMM e ad effettuare il saldo entro e non oltre il 2 
dicembre 2019. 
• a corrispondere detto importo anche nel caso di mancata partecipazione alla manifestazione non essendo 
ammessa rinuncia alcuna.  
ATTENZIONE: n caso di esenzione IVA ex Art. 8/8bis/9 DPR 633/72, allegare la dichiarazione di intento intestata a 
PROMUNIDI S.r.l. 

 
Data Timbro e firma del legale rappresentante ______________________________________________________ 
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