
   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ASSOCIAZIONE ETRURIA EVENTI, Piazza Micheli, 9 - 57123 Livorno  

in collaborazione con SERGIO CONSANI, coordinatore Livorno Librexpo 2023 

 
 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

 

Da restituire compilata in tutte le sue parti a: 

SEGRETERIA ASSOCIAZIONE ETRURIA EVENTI, Piazza Micheli, 9 - 57123 Livorno 

Oppure via e-mail: livornolibrexpo@gmail.com 

 

L’azienda titolare della presente domanda, presa visione del Regolamento della Manifestazione LIVORNO 

LIBROEXPO 2023 allegato alla presente e scaricabile dal sito www.livornolibrexpo.com che ai sensi di legge 

dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, chiede che per il 

Livorno Librexpo, che si terrà a Livorno in area esterna il 5/6/7 maggio 2023, le sia assegnato (fa fede la 

riconferma della Segreteria Editori): Stand per esterni 

 

 

 

Casa Editrice______________________________________________ 

 

Incaricato Partecipazione 

 

Nome__________________________________________________ 

 

Cognome________________________________________________ 

 

Indirizzo_____________________________________Cap_________ 

 

Città__________________________ 

 

Funzione Aziendale_________________________________________ 

 

Cell.____________________________Telefono diretto_____________ 

 

E-mail __________________________________________________ 

 

Dati per la fatturazione (si prega indicare la ragione sociale completa) 

 

Ragione Sociale____________________________________________ 

 

Indirizzo________________________________________________ 

 



   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ASSOCIAZIONE ETRURIA EVENTI, Piazza Micheli, 9 - 57123 Livorno  

in collaborazione con SERGIO CONSANI, coordinatore Livorno Librexpo 2023 

 
 

 

Cap_________________Città________________________________ 

 

Titolare o legale rappresentante_________________________________ 

 

Iscritto alla Camera di Commercio di ____________________ Cod. SDI_____________ 

 

Partita Iva ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ C.F. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐  

 

 

TIPOLOGIA STAND  

 

• POSTAZIONE BASIC euro 300,00 + IVA di legge (per prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 

2022: euro 250,00 + IVA) 

 

- Il costo include: presa elettrica, illuminazione, n. 2 sedie. 

 

Nota bene: 

 

• Eventuali ulteriori mezzi di esposizione devono essere concordati (autorizzati o richiesti come 

servizi accessori) rigorosamente con la Segreteria Organizzativa Associazione Etruria Eventi. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Segreteria Organizzativa Associazione Etruria Eventi, Piazza Micheli, 9 - 57123 Livorno  

 

IBAN IT82G0846113902000010528578 

Si prega di indicare la ragione sociale corrispondente all’intestazione della fattura 

 

L’iscrizione sarà confermata dalla contabile di euro 100,00+IVA versata a titolo di caparra 

confirmatoria inviata tramite posta elettronica alla segreteria editori: E-mail: 

livornolibrexpo@gmail.com  

Le iscrizioni sprovviste di acconto non saranno tenute in considerazione. L’Espositore è tenuto a 

versare il saldo entro il 15 aprile 2023.  

 

 

Data_____________________Firma__________________________ 

 

 

Per presa visione del Regolamento (in mancanza non è accettata la partecipazione) 

 

Data_____________________Firma__________________________ 

 


