
dal 30 Ottobre al 7 Novembre 2021 

TRIESTE – ITALY  

TRIESTEANTIQUA 2021  

XXXVII^  MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO 

ARIES – Società consortile a r.l. -  Piazza della Borsa 14 - 34121 Trieste - I - CF e P.IVA IT01312720327 

IBAN: IT69N0533602207000040884649- BIC - SWIFT BPPNIT2P171 tel. +39.040.6701281 - 

info@triesteantiqua.com - www.triesteantiqua.com 

A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

da inviare entro il 16 luglio 2021 a info@triesteantiqua.com 

1. DATI PER INTESTAZIONE CONTRATTO E FATTURA

Ragione Sociale __________________________________________________ P.IVA __________________________ CF _____________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP _________________ Città ______________________________________________________________ Prov.___________________________ 

Telefono ________________________ Cod. Destinatario/Cod. Univoco _____________________PEC ____________________________________ 

2. DATI ESPOSITORE 

Ragione Sociale ________________________________________________P.IVA __________________________CF _______________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ n. ________________ CAP ____________ 

Città __________________________________________________________ Prov. ________________  Paese _____________________________ 

Telefono ________________________________________________________ Fax ___________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________ www ___________________________________________________ 

Nome referente per manifestazione __________________________________ funzione ________________________________________________ 

tel. referente _________________________________ cell. ___________________________ e-mail ______________________________________ 

SOCIO ASSOCIAZIONE ANTIQUARI FVG: SI □  NO □ 

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PENA ESCLUSIONE

� Licenza di Commercio di Antiquariato e/o Rigattiere
� Licenza di Commercio di Preziosi rilasciata dalla Questura-(se si espongono gioielli e/o argenti)
� Denuncia di Inizio Attività (presa d’atto)
� n. 3 fotografie professionali di oggetti significativi in formato digitale (risoluzione minima 300 dpi) corredate dalle relative descrizioni dettagliate

.

4. PRODOTTI ESPOSTI

Barrare 
casella: 

Mobili Quadri Gioielli e Orologi Tappeti e Arazzi Ceramiche 

Abbigliamento Oggettistica Pottery Sculture Altro 

 Descrizione prodotto: ____________________________________________________________________________________________________ 

5. RICHIESTA AREA ESPOSITIVA (min. 10 mq)

• PER INTESTATARIO CONTRATTO è incluso: tessere espositore (in numero massimo di 3), vigilanza notturna e durante l’orario di chiusura al
pubblico della Mostra, n. 30 ingressi omaggio (validi per un ingresso).

• AREA PREALLESTITA include pannelli perimetrali in legno tamburato tinteggiato, pavimentazione in moquette, n. 1 barra con faretti orientabili, 1
presa di corrente , fascione con ragione sociale e città di provenienza.

A 
TIPOLOGIA PREZZO 

AREA ALLESTITA 

RICHIESTA TOT A 

Area Preallestita € 95,00 / a mq  Mq:   ________________ €_________________ 

TOTALE = A  €_________________ + IVA 

Privacy: Ai sensi del Regolamento 679/16 il sottoscritto prende atto che i dati forniti saranno utilizzati e trattati dall’Aries Società Consortile a r.l. ai soli fini dell’organizzazione 
dell’iniziativa di cui trattasi e della diffusione di notizie su attività promozionali connesse promosse dall’Ente stesso. Vi è pubblicazione della privacy dell’Aries Scarl al link 
www.ariestrieste.it. 

_________________________________ 
Luogo e data 

_________________________________ 
Timbro e Firma  

A
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