
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
XXXIV Salone Internazionale del Libro 

Torino, 19-23 maggio 2022 
 

da restituire via e-mail all’indirizzo: associazionepuglieseeditori@pec.it 
entro e non oltre le ore 11:00 del 27 aprile 2022 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 
 
legale rappresentante della casa editrice  
 
 
(ragione sociale)  
 
 
(marchio editoriale) 
 
con sede a _____________________________________________________ prov _____________  
 
in via_____________________________________________________ n°____ Cap_____________ 
 
Telefono________________________ E-mail___________________________________________ 
 
Posta elettronica certifica (PEC) ______________________________________________________ 
 
Sito Web: http:// __________________________________________________________________  
 
P.IVA__________________ C.F. ________________________ CODICE SDI ____________________ 
 
Referente per la partecipazione alla manifestazione: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________ e-mail _________________________________________ 
 

 
Profilo aziendale (max 300 caratteri) 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

C H I E D E 



 

 
di partecipare al Salone del libro di Torino ed. 2022, con uno spazio espositivo presso lo stand della 
Regione Puglia, prenotando 
 

o n. 1 spazio espositivo consistente in n. 1 piano orizzontale cm 100x100  (formula A), al costo 
di € 100,00 oltre IVA; 

o n. 1 spazio espositivo consistente in n. 1 piano orizzontale cm 100x100 e in uno scaffale cm 
100x150, personalizzato sul frontespizio, con 4 ripiani di cm 100 (formula B), al costo di € 
180,00 oltre IVA; 

o n. 1 corner espositivo (m 2x2), con grafica personalizzata e allestito con 1 piano orizzontale 
(cm 200x100) (formula C), al costo di € 300,00 oltre IVA; 

o n. 1 corner espositivo (m 2x3), con grafica personalizzata e allestito con 1 piano orizzontale 
(cm 200x100) e uno scaffale cm 100x150, con 4 ripiani di cm 100 (formula D), al costo di € 
370,00 oltre IVA; 

 
impegnandosi a versare – in caso di accettazione della domanda - la quota di partecipazione entro 
mercoledì 4 maggio 2022, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla Tutela dei dati personali, si autorizzano espressamente APE, Regione Puglia e Teatro 
Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a trattare elettronicamente e a conservare i dati contenuti 
nella presente domanda. I dati in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali e per gli scopi specifici 
legati all’iniziativa in parola. Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei suddetti dati si invita a contattare lo 
scrivente ufficio.  
 
 
 
 
 
Data _______________       _________________________ 
               Il Legale Rappresentante 
          Timbro e Firma 


