
XXVI CONVEGNO NAZIONALE DI GEOTECNICA – Roma, 20 - 22 giugno 2017 
“LA GEOTECNICA NELLA CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO COSTRUITO” 

Scheda di prenotazione esposizione tecnica ed iniziative promozionali 
Rispedire il modulo e la ricevuta di pagamento a: 
Associazione Geotecnica Italiana, Viale dell’Università 11, 00185 ROMA 
Tel: 06 4465569 - 06 44704349; Fax: 06 44361035; E-mail: agi@associazionegeotecnica.it; www.associazionegeotecnica.it 

SOCIETA’ ___________________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO __________________________________________________________________________________________________ 

CODICE POSTALE _____________ CITTA’ ____________________________________________________________ PROV. _____ 

TELEFONO _____________________ FAX ______________________ E-MAIL ___________________________________________ 

PERSONA PER CONTATTO ____________________________________________________________________________________ 

INTESTAZIONE FATTURA: nome ditta ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________________cap_____________città e prov._________________________ 

P.IVA _____________________________________________ C.F. ____________________________________________________ 

1) spazi espositivi

Numero/i stand: ___ ___ ___
• Quantità spazi: ___ x € 2.500,00 = € _________________ 

2) poster promozionali:

• Quantità poster: ___ x € 250,00= € _________________ 

3) brochure nelle borse dei congressisti:

• Quantità brochures: ___ x € 600,00  = € _________________ 

4) loghi sulle borse dei congressisti:

•  Logo esclusivo:  € 3.000,00
•  Logo non esclusivo: € 2.000,00 € _________________ 

IMPONIBILE € _________________ 

+ IVA 22% € _________________ 

TOTALE € ______________ 

Per il pagamento dell’acconto (40% del TOTALE comprensivo di IVA), per un importo di €  ______________________  , si acclude: 

 copia bonifico bancario intestato all’AGI c/o Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT 81 G 02008 05003 000110084846  
 autorizzazione ad addebitare l’importo sulla carta di credito: 

ο VISA ο MASTERCARD ο AMERICAN EXPRESS 

  NOME SULLA CARTA: ___________________________________________________  IMPORTO Euro  

N.       SCADENZA  

DATA FIRMA ______________________________________________________________ 

L’AGI garantisce la riservatezza dei dati forniti in conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali 
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