
  
 

 

 
 

Data Ordine Agente Numero Commissione 

 
CLIENTE 

Cognome e Nome   

Ragione sociale   

Via e n° civico Cap e Comune Telefono 

P.IVA e Cod. Fisc. http:// E-mail 

 
FORNITURA 

   

  

  

  

PUBBLICITA’ FISSA Striscioni ..................................................................................... € 150,00 

Banner interni ed esterni* .......................................................... € 100,00 

………………………………..…………… 

………………………………..…………… 

INTERNET Banner (Home Page) ................................................................. € 150,00 

Banner (Pagine interne) ………………………………………... € 100,00 

Link  al  proprio  sito (per espositori) ......................................... € 50,00 

Logo +  Link  al  proprio sito (Amici di Birrart)… ....................... € 100,00 

Pagina Web dedicata ................................................................. € 200,00 

………………………………..…………… 

………………………………..…………… 

………………………………..…………… 

………………………………..…………… 

………………………………..…………… 

Sponsorizzazione personalizzata  

                                                                                                                                          Da quantificare 

 

………………………………..…………… 

 

Totale imponibile 

 

IVA (20%) 

 

………………………………..…………… 

 

……………………..……………………… 

 
Totale 

 
………………………………..…………… 

 

Escluso costo di realizzazione 

Realizzazione striscione € 80,00 1m (min. 4 metri) 

Realizzazione banner con struttura € 350,00 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Caparra confirmatoria 30% del totale Saldo . entro e non oltre 01/09/2018 

Codice IBAN: IT54F0335901600100000129243 Intestatario Correntista (se diverso dal committente) 

Banca Prossima Agenzia Pavia 

Altro  
IL COMMITTENTE (Timbro e Firma) 

 
 

..…………………………………………. 

Data 
N.B. Non si concede esclusiva per qualsiasi 
prodotto (all’atto della stipula del contratto) 

L’ammissibilità è subordinata al versamento del 

30%del corrispettivo indicato sulla domanda …………………………………………. 

 

 BIRRART CLASSIC 

 RASSEGNA DELLA BIRRA ARTIGIANALE 

 19 – 21 OTTOBRE 2018 - CASTEGGIO 



NORME GENERALI DI CONTRATTO 

1. È a carico del committente la fornitura di idonee pellicole e materiali per la realizzazione di quanto commissionato 

(da consegnare all'Ass. Pavese Amici della Birra entro e non oltre il 10 settembre 2018). 

2. Il committente dichiara di aver ricevuto copia del presente atto perfettamente identico in ogni sua parte 

all'originale trasmesso all'agenzia. 

3. Il pagamento della pubblicità dovrà essere effettuato contestualmente alla presente domanda di prenotazione 

salvo espressa deroga per iscritto sul presente documento. 

4. Qualsiasi irregolarità, sospensione, interruzione dell'ordine non darà diritto ad indennità di sorta per il 

committente ma solo allo storno parziale e/o totale del servizio non goduto. 

5. Fino al momento della stampa o pubblicazione è facoltà dell'agenzia di variare l'ubicazione e la dimensione 

degli spazi richiesti. La fatturazione avverrà in tal caso in base al servizio realmente prestato. 

6. Bozzetti e grafica realizzati dall'agenzia restano ai proprietari della stessa e ne è vietata la riproduzione anche 

parziale -legge 633/41 - del decreto legge 1485 e seguente. 

7. Ai sensi della legge 196/03 il committente, con la firma del presente, autorizza espressamente l'agenzia al 

trattamento, diffusione e divulgazione di tutti i dati riportati sul presente contratto. 

8. Per qualsiasi controversia il committente riconosce l'esclusiva competenza del Foro di Pavia (indipendentemente 

dal domicilio del committente, dal luogo di stipulazione del contratto, dal luogo di pagamento). 


