
 

 

MODULO ADESIONE 
ЗАПИТ КАМЕРАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

MOD. 
6001 

 
 
 
 

 

Missione d’affari in 
Ucraina 

1-4 marzo 2016 

nome aziendа 
компані я             
Indirizzo 
адреса    

Prot. MCR16121502 
Cap 
індекс 

 Città 
місто 

 prov. 
область 

 Stato 
країна  

 

tel. 
тел  

partita iva/codice fiscale  
ідентифікаційний  код                                                                           

Mobile 
моб  

nome e cognome responsabile   
прізвище, імя відповідального                                                                                                            

Fax  
акс 

 e-mail responsabile 
і мейл відповідального  

 

Numero camere 
singole 

 Nome e Cognome 1° partecipante  
Numero camere 
doppie 

 Nome e Cognome 2° partecipante  
Numero camere 
matrimoniali 

 Nome e Cognome 3° partecipante  
 

 

descrizione importo 

Biglietto aereo andata e ritorno da Italia per Ucraina - Il costo prevede acquisto di biglietto partenza 1/4 mattina e rientro 4/4 in giornata 

Minibus con interprete per trasferimento da Aeroporto a Hotel - Un nostro funzionario attenderà all’uscita con cartello con nostro logo per 
identificazione / Assistenza al check-in da parte di personale addetto della Camera di Commercio 

Trasporti interni con assistente interprete collettiva per tutto il periodo di permanenza in Ucraina - Utilizzo di automobile con autista, minibus 
o bus a seconda del numero dei partecipanti. Trattasi solo dei trasferimenti previsti dal programma viaggio 

Hotel di categoria commerciale standard europeo - Sistemazione in camera singola o doppia a seconda della richiesta  

Pasti principali - Sono compresi nel costo tutti i pasti principali (colazione, pranzo e cena) in strutture ricettive di buon livello, con 
accompagnamento e assistenza di nostro personale bi-lingue 

Assistenza manager senior e coordinamento - Costi di organizzazione della missione, e costi di assistenza di nostro manager senior per tutto il 
periodo della trasferta in Ucraina, compresi eventuali incontri collettivi in loco 

 

Importo per altre persone stessa azienda €.   1.675,00 partecipanti    n°       1 Totale IVA esclusa   €.          1.675,00 

Importo per altre persone stessa azienda €.   1.390,00 partecipanti    n° Totale IVA esclusa   €.      
 

                                                              Importo complessivo iva esclusa    €. 

Importo complessivo iva compresa + 22%   €. 

Quota associativa annuale (ESENTE IVA) per le aziende non associate    €.              360,00 
 

                                                              Importo totale da versare (quota viaggio con IVA + Quota associativa annuale    €.        

 

Le date sopra indicate potrebbero subire alcune variazioni per motivi organizzativi e/o cause non dipendenti dalla nostra volontà. Le somme versate non potranno essere restituite in caso 
di annullamento alla missione. La seconda persona partecipante della stessa azienda deve essere dipendente(socio/consulente a contratto dell’azienda stessa, o parente di 1° grado di 
uno. dei partecipanti. L’azienda partecipante riceverà una fattura IVA compresa per la partecipazione alla missione e una ricevuta esente IVA per la quota associativa annuale. 

 

Versamento della quota sociale: 
 

L’azienda, nel caso non fosse ancora associata alla Camera di 
Commercio Per l’Ucraina, dovrà versare quota di Euro 360,00, prima o 
contestualmente alla quota relativa alla missione d’affari 
 

Inviare copia dell’avvenuto pagamento al n° +39 011 0960537 

L’azienda compilante effettuerà pagamento dei servizi indicati a: 
 

Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina 
UNICREDITBANCA 
Filiale Chieri, Via Palazzo di Città, 10, 10023 Chieri TO 
 

I.BAN:  IT29X0200830362000100313514 
 

 
 
 

   Presidenza CCIPU                            l’azienda richiedente 
 
 


