FORNITURE ELETTRICHE

Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il 3 novembre a
ModenaFiere srl al numero di fax +39 059 848790 oppure all’indirizzo mail servizi@modenafiere.it

FORNITURE ELETTRICHE AREE LIBERE E PREALLESTITE MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO
Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illegali o incomplete

Ragione Sociale dell’ azienda espositrice ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo completo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. CAP …………………………
Città …………………………………………………………………….. prov. ……………………………………………. Nazione …………………………………………………….
Telefono …………………………………… Fax ……………..………..……… cell …………….………………… email …………………………………………………………….
e-mail amministrativa …………………………………………. P.I. ……………………………………………………… C.F. …………………………………………………………
obbligatoria

obbligatoria

obbligatoria

responsabile dei contatti Sig. ………………………………….………… Cell. ……………..…………………….. email ………………………………………………………..

Padiglione ……….… Stand ………….…

Richiede i seguenti servizi:
A – MONOFASE MAX 3 KW
QUANTITA’

CARATTERISTICHE
LE AREE PREALLESTITE PREVEDONO GIA’ DA
CONTRATTO LA FORNITURA DI 1 KW PER OGNI
MODULO PRENOTATO
ALLACCIAMENTO E COLLAUDO
(Per espositori già in possesso di quadro elettrico con
interruttore MT differenziale certificato* e
dichiarazione di conformità impianto elettrico dm
37/08)

PREZZO UNITARIO

TOTALE

n. _____________

€ 80,00

€ ______________

n. 1

€ 38,00

€ ______________

Supplemento per erogazione corrente 24 h (tariffa
valida per tutta la durata della manifestazione)

n. _____________

€ 85,00

€ ______________

Quadro elettrico con interruttore MT differenziale
2x10/20 0,30A e dichiarazione di conformità
impianto elettrico DM 37/08

n. _____________

€ 94,50

€ ______________

QUANTITA’

PREZZO UNITARIO

TOTALE

n. _____________

€ 85,00

€ ______________

Ogni kw supplementare fino a 18 kw

n. _____________

€ 38,00

€ ______________

Ogni kw supplementare oltre a 18 kw

n. _____________

da stabilire

€ ______________

n. _____________

€ 85,00

€ ______________

n. _____________

€ 115,00

€ ______________

N. 1 kw supplementare

B – TRIFASE
CARATTERISTICHE
ALLACCIAMENTO, COLLAUDO
(per espositori già in possesso di quadro elettrico
con interruttore MT differenziale certificato* e
dichiarazione di conformità impianto elettrico dm
37/08)

Supplemento per erogazione corrente 24 h (tariffa
valida per tutta la durata della manifestazione)
Quadro elettrico con interruttore MT differenziale
4x16/32 0,30A e dichiarazione di conformità
impianto elettrico DM 37/08

FORNITURE ELETTRICHE

C – CERTIFICAZIONE
CARATTERISTICHE
Dichiarazione conformità impianto elettrico (per aree libere)
I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Per poter usufruire dell’ esenzione IVA è necessario
compilare il modulo DICHIARAZIONE ESENZIONE
IVA e inviarlo all’ indirizzo mail
servizi@modenafiere.it

PREZZO UNITARIO

TOTALE

€ 75,00

€ __________________

Imponibile

€ __________________

Iva dovuta

€ __________________

TOTALE

€ __________________

* L’installazione dell’interruttore magnetotermico differenziale è obbligatoria e a carico dell’Espositore
L’ espositore di area libera dovrà tenere conto dell’ obbligo della progettazione in conformità all’ art. 5 del D.M. 37/08 e
seguenti a firma di un tecnico abilitato.
N.B. l’ erogazione dell’ energia elettrica per l’illuminazione, per forza motrice e per altri usi verrà di norma interrotta al
termine dell’ orario di apertura manifestazione al pubblico della manifestazione.
Sottoscrivendo il presente modulo, la ditta dichiara di aver preso conoscenza delle norme e condizioni riportate sul
regolamento Sicurezza e di accettarle integralmente.

Data …………………………………………………………..

Firma ……………………………………………………………………………………………….
L’ azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante)

FORNITURE ELETTRICHE

FORNITURE ELETTRICHE AREE LIBERE E PREALLESTITE MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO
Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illegali o incomplete

L’ EROGAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E’ SUBORDINATA AL LORO PREVENTIVO PAGAMENTO

SELEZIONARE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO
 Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a ModenaFiere srl

BANCO BPM SPA - AGENZIA 14 BOLOGNA
IBAN: IT 54 X 05034 02410 000000132900 BIC SWIFT - BAPPIT21586
Inviare copia della distinta di avvenuto bonifico insieme al modulo di richiesta servizio a Modenfiere 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 allì’ indirizzo mail servizi@modenafiere.it
Numero carta di credito ………………………………………………………………………… data di scadenza …………………………………………………………….
Intestata a: nome …………………………………………………………………..………… cognome ……………………………………………………………………………
Nome azienda espositrice ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ……………………………………………………………………….

Importo € ………………………………………………………………

Servizi pagati ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 riportato.
Referente ……………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………

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

Data …………………………………………………………..

Firma ……………………………………………………………………………………………….
L’ azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante)

