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Si prega di compilare in stampatello - ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illegibili o incomplete.

NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO ED ESTINTORI MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO

Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il 03/03/2017
a ModenaFiere al numero di fax +39 059 848790 oppure all’indirizzo mail servizi@modenafiere.it      

pag. 1 di 2

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO IMPORTO UNITARIO QUANTITÀ IMPORTO TOTALE 

ME620
* Interruttore MT differenziale 4x16/32 0.03 A

OBBLIGATORIO PER OGNI TIPO DI NOLEGGIO € 115,00 x n. ______________ € _______________

ME621
* Interruttore MT differenziale 2x10/20 0.03 A

OBBLIGATORIO PER OGNI TIPO DI NOLEGGIO €   94,50 x n. ______________ € _______________

ME622
Presa Singola 2 P+ T 10-16 A - 230 V 
completa di protezione con fusibile €   25,00 x n. ______________ € _______________

ME623 Presa Singola 3 P+ N + T 32-63 A - 380 V €   47,00 x n. ______________ € _______________

ME627 Proiettore Dicroica 12 V 50W €   46,00 x n. ______________ € _______________

ME629 Proiettore Spot 100W €   23,50 x n. ______________ € _______________

ME630 Proiettore HQI 400W - sostegno escluso € 113,50 x n. ______________ € _______________

ME631 Proiettore HQI 1000W - sostegno escluso € 191,00 x n. ______________ € _______________

ME 600 Faretto ioduri metallici 150W €   26,00 x n. ______________ € _______________

ME 601 Faretto a braccio 300W €   38,00 x n. ______________ € _______________

ME633 Lampada di emergenza U.S. €   51,50 x n. ______________ € _______________

ME634 Piantana a Stelo h 2,50 m €   51,00 x n. ______________ € _______________

ME635 Plafoniera 2x36/58W €   54,00 x n. ______________ € _______________

ME636 Canalina calpestabile piccola €   11,50 / m x n. m ____________ € _______________

ME637 Canalina calpestabile grande €   20,00 / m x n. m ____________ € _______________

Ragione sociale dell’azienda espositrice  .............................................................................................................................................................................

indirizzo completo .......................................................................................................................................................... CAP  ...........................................

città .......................................................................................................... prov. .............................. nazione ....................................................................

telefono .................................................................................................... fax  ..................................................................................................................

e-mail amministrativa ................................................................................ P.I. .................................................... C.F.  ........................................................

responsabile dei contatti Sig. ............................................................................................................ cell.  .........................................................................

e-mail ............................................................................................................................................   padiglione .................... stand  .................................

Richiede il noleggio del seguente materiale:

obbligatoria obbligatoria obbligatorio
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CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO IMPORTO UNITARIO QUANTITÀ IMPORTO TOTALE 

ME639 Prestazioni di mano d’opera €   37,00 / h x n. h ____________ € _______________

ME640 Prestazioni di mano d’opera festivi e notturni 19.00/06.00 €   57,00 / h x n. h ____________ € _______________

ME641 Estintore €   24,50 x n. ______________ € _______________

Imponibile € _______________

IVA dovuta € _______________

TOTALE € _______________

l’azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante)
data ____________________________________________ firma _______________________________________________________________î î

CONDIZIONI DI FORNITURA

  • Il servizio richiesto è vincolato al preventivo pagamento da parte dell’Espositore.

  • Le modalità di pagamento sono indicate nel Modulo di Pagamento, a seguire.

  • L’Espositore è ritenuto responsabile della buona conservazione e custodia del materiale noleggiato, assumendo a proprio carico ogni responsabilità 
in ordine a furto o danneggiamenti che gli stessi materiali dovessero subire. La mancata restituzione del materiale ne comporterà l’addebito 
dell’intero costo.

  • Le richieste pervenute oltre i termini indicati saranno evase solo dopo aver espletato i servizi prenotati in anticipo e compatibilmente con le possibilità 
tecniche di erogazione del servizio. 

  • In caso di annullamento della richiesta con un preavviso inferiore ai 5 giorni lavorativi dall’inizio della manifestazione, gli importi verranno comunque 
addebitati all’Espositore.

  • I prezzi si intendono per materiale posto in opera per la durata della manifestazione.

  • In caso di intervento per verifica ed eventuale riparazione, verrà applicato un diritto di intervento di € 25,00. 

  • Eventuali prestazioni di mano d’opera verranno addebitate alla tariffa indicata nella tabella precedente.   

  • I prezzi sopraindicati potrebbero venire aggiornati in relazione ad eventuali variazione delle normative in materia di impianti elettrici.

  • Per il miglior espletamento del servizio si invita l’Espositore a inviare almeno 15 gg prima dell’inizio della manifestazione una piantina con le posizioni 
dei corpi illuminanti e/o delle prese.

  • I prezzi indicati sono IVA esclusa.

  • I prezzi indicati non sono comprensivi di protezione 
differenziale dell’impianto.

  • Per potere usufruire dell’esenzione IVA è necessario compilare il modulo 
DICHIARAZIONE ESENZIONE IVA e inviarlo all’indirizzo mail  
servizi@modenafiere.it

*  L’interruttore magnetotermico differenziale è obbligatorio  
per gli espositori delle aree libere



• L’EROGAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI È SUBORDINATA AL LORO PREVENTIVO PAGAMENTO

LE RICHIESTE DI SERVIZI O FORNITURE PERVENUTE IN ASSENZA DI PAGAMENTO NON SARANNO RITENUTE VALIDE

La fattura verrà inviata da ModenaFiere esclusivamente in formato PDF tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di richiesta 
servizio, oppure all’indirizzo di seguito specificato

referente ............................................................................. e-mail  .................................................................................................................................

 Richiedo fattura cartacea (che verrà inviata all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta servizio).

SELEZIONARE LA MODALITÀ DI PAGAMENTO

 Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a ModenaFiere s.r.l.

 BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA - AGENZIA 14 - BOLOGNA
 IBAN: IT 54 X 05034 02410 000000132900    Bic Swift BAPPIT22

 Inviare copia della distinta di avvenuto bonifico insieme al modulo di richiesta servizio 

 a ModenaFiere al numero di fax 059 848790 o all’indirizzo mail servizi@modenafiere.it

 Con addebito dell’importo sulla carta di credito:

          

 Compilare in stampatello i campi sottostanti ed inviare il presente documento insieme al modulo di richiesta servizio
 a ModenaFiere al numero di fax 059 848790 o all’indirizzo mail servizi@modenafiere.it

l’azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante)
data ____________________________________________ firma _______________________________________________________________î î

numero carta di credito ....................................................................... data di scadenza  ......................................................................................

intestata a: nome ................................................................................ cognome  ..................................................................................................

nome azienda espositrice  .....................................................................................................................................................................................

data .................................................................................................... importo €  ...............................................................................................

servizi pagati  .......................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................

Si prega di compilare in stampatello - ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illegibili o incomplete.
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