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CONTRATTO DI NOLEGGIO ENTI ED ISTITUZIONI 
PREMESSO: 

- che la Società CARPE DIEM SRL (di seguito chiamato locatore)  sita a Manfredonia (FG) in Parco 
Calabria, 6 partita iva 03283430712 nella persona del legale rappresentante SCHIAVONE Aldo organizzerà la 
manifestazione Fiera Nazionale del Carciofo e del prodotto ortofrutticolo, che avrà luogo in San 
Ferdinando di Puglia (Bat) nei giorni 09-10-11 e 12 Novembre 2017; 
- la società sopraccitata risulta essere affidataria del servizio così come stabilito con contratto di appalto nr. Rep 
____ nel mese di novembre 2017 e registrato a Barletta (BAT) il _______________ al nr. _____ serie 1- stipulato 
con il Comune di San Ferdinando di Puglia (Bat)  
- che nell’ambito di tale manifestazione il locatore intende concedere in locazione agli interessati uno spazio 
espositivo sito all’interno dell’area nella quale si svolgerà la predetta manifestazione; 
 
- che il _________________________ avente sede in ______________________________ alla via 

_________________________________ partita iva __________________________ nella persona del legale 

rappresentante Sig. __________________________________ (di seguito chiamato conduttore) intende prendere 

in locazione uno spazio espositivo come sopra ubicato; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

il conduttore si impegna a partecipare, alle condizioni tutte del regolamento generale alla 57^ Fiera Nazionale del 

Carciofo mediterraneo e del prodotto ortofrutticolo che si svolgerà a san Ferdinando di Puglia (BAT) nei giorni 9-

10-11 e 12 novembre 2017 prendendo in locazione uno spazio espositivo come sopra ubicato; 

in qualità di: □ produttore □ rappresentante esclusivo □ servizi 

 

per esporre i seguenti articoli .............................................................................................. 

(specificare chiaramente i prodotti che si intendono esporre o di servizi presentati) 

 

E pertanto prenota per tutta la durata della manifestazione e dalle tariffe vigenti le seguenti aree: 
(Barrare la casella di proprio interesse - le quote comprendono  copertura RCT obbligatoria, fornitura luce e vigilanza) 

 

X Area espositiva Fieristica   gazebo coperto    €  540,00 + i.v.a. 

 

 
 
Costi aggiuntivi per allestimento stand: 

□ Striscione personalizzato a parete misura 3 x 3   €  160,00 + iva  

□ Moquette per lo stand misura 4 x 4                      €    80,00 + iva 

□ Servizio hostess (8 ore lavorative al giorno)         €   60,00 + iva 

 
        TOTALE      € ___________ 
 
 
Alla presente richiesta unisce il versamento di € …………….. pari al totale dell’importo, tramite l’allegato assegno non trasferibile n. 
………………. Banca ………………………………… intestato a Carpe Diem Srl oppure ricevuta del bonifico bancario effettuato presso: BANCA 
MONTE PASCHI DI SIENA – Filiale di Manfredonia – IBAN IT 80 H 01030 78450 000000250173 
Si fa presente che il termine ultimo per la presentazione della domanda è il giorno 8 NOVEMBRE 2017. Le assegnazioni delle aree saranno operate dall’Ufficio 

Fiera ed in caso di contestazione la decisione spetterà allo stesso come previsto dal regolamento.  
CON LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, LA SOTTOSCRITTA DITTA ACCETTA INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO GENERALE In particolare, dichiara di accettare espressamente, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C., le disposizioni degli articoli del Regolamento Generale qui specificati: art. 4-6 (impegno o rinuncia alla partecipazione); 

art. 14 (tariffe); art. 13-26-27 (assicurazione – vigilanza); art. 22-23-24-25 (prevenzioni infortuni). 
Il Rappresentante legale della Ditta 

                   Carpe Diem Srl 

         Aldo Schiavone 


