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Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il 13/04/2018
a ModenaFiere srl al numero di fax +39 059 848790 oppure all’ indirizzo mail servizi@modenafiere.it

GRAFICHE DI ALLESTIMENTO 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 ………….…

LISTINO
TIPOLOGIA

IMPORTO

QUANTITA’

TOTALE

Grafica adesiva

20,00 € / mq

n. mq ____________

€ ____________

Adesivo prespaziato

23,00 € / mq

n. mq ____________

€ ____________

PVC

25,00 € / mq

n. mq ____________

€ ____________

Forex 3 mm monofacciale

40,00 € / mq

n. mq ____________

€ ____________

Forex 3 mm bifacciale

45,00 € / mq

n. mq ____________

€ ____________




I prezzi indicati sono IVA esclusa
Per poter usufruire dell’ esenzione IVA è necessario compilare il

Imponibile

€ ____________

IVA dovuta

€ ____________

TOTALE

€ ____________

modulo DICHIARAZIONE ESENZIONE IVA e inviarlo all’ indirizzo
mail servizi@modenafiere.it

Data …………………………………………………………..

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





Inviare il file con wetransfer a: servizi@modenafiere.it ENTRO E NON OLTRE IL 13/04/18
Caratteristiche tecniche: file pdf ad alta qualità, in scala 1:1 con immagini 150 dpi, 1 cm di abbondanza tutto intorno e testi
convertiti.
Modenafiere declina ogni responsabilità nel caso in cui il materiale non corrisponda alle caratteristiche richieste o non
pervenga alla segreteria entro la data indicata.

Sede Espositiva: ModenaFiere – Viale Virgilio, 70/90 – 41123 Modena – tel. +039 059 848380 – fax +39 059 848790
Organizzazione: ModenaFiere srl – Viale Virgilio, 58 – 41123 Modena – tel. +039 059 848380 – fax +39 059 848790 – info@modenafiere.it – PEC: modenafiere@pec.official.it
ModenaFiere srl C.S sottoscritto € 770.000,00 – C.F.P.I. e reg. imp Mo 02320040369 – REA mo-0281649 – Società soggetta a direzione e coordinamento di BolognaFiere Spa.
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FORNITURE ELETTERICHE AREE LIBERE E PREALLESTITE MODULO DI PAGAMENTO
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
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - AG. 5 - MODENA
IBAN: IT 46 J 05387 12905 000001255773
BIC SWIFT - BPMOIT22
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
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)
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