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Dichiarazione di garanzia e manleva 
 

 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, allegata alla domanda di 
partecipazione alla manifestazione ITMA ASIA + CITME (Shanghai, 20 – 24 novembre 
2022 - di seguito “Manifestazione”) in forma collettiva (“ Italian National Sector Group“), il 
sottoscritto Espositore si impegna a versare ad ACIMIT e/o ad Acimit Servizi srl, a prima 
richiesta, incondizionatamente ed a fronte di semplice domanda, immediatamente e 
senza sollevare eccezioni di qualsiasi genere, ivi comprese quelle che potrebbe 
formulare nei confronti del Comitato Organizzatore della suddetta Manifestazione, tutte 
le somme che ACIMIT e/o Acimit Servizi srl e/o ICE-Agenzia dovessero essere richieste 
di pagare al posto dell’Espositore per la locazione dello stand e per i servizi inerenti e,  
più in generale, per tutte le somme che ACIMIT e/o Acimit Servizi srl dovessero essere 
richieste di pagare al posto dell’Espositore in forza del Regolamento della 
Manifestazione in parola. 
 
In ipotesi di contestazione da parte dell’Espositore nei confront i del Comitato 
Organizzatore della suddetta Manifestazione, in ordine alle somme richieste e pagate da 
ACIMIT e/o ad Acimit Servizi srl al posto dell’Espositore in forza del predetto 
Regolamento, ACIMIT e/o Acimit Servizi srl provvederanno a restituire all ’Espositore 
quanto eventualmente dovutogli in conseguenza dell’acclarato fondamento di dette 
contestazioni solo ed unicamente in ipotesi di previa restituzione del relativo importo ad 
ACIMIT e/o ad Acimit Servizi srl da parte del Comitato Organizzatore, ne i limiti 
dell’effettiva restituzione e previa, in ogni caso, la definizione della controversia tra 
l’Espositore ed il Comitato Organizzatore.  
 
In nessun caso ACIMIT e/o ad Acimit Servizi srl e/o ICE-Agenzia saranno responsabili 
per eventuali danni subiti dall’Espositore a causa e/o in conseguenza di richieste di 
pagamento avanzate da parte del Comitato Organizzatore, in forza del Regolamento 
della Manifestazione, di importi in tutto o in parte non dovuti.  
 
 
 
 
 
 
Data,  ____________  
 
 
 
L’espositore: ____________ 
 
(t imbro e firma)        
 
 
 
 
 
 
 
  


