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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

TRASPORTI E FACCHINAGGIO 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 …………………………………………………………..

Richiede i seguenti servizi:

Padiglione ……….… Stand ………….…

Indicare il tipo di macchinario richiesto, il giorno e la fascia oraria in cui si desidera prenotare il servizio, ed il termine di impiego del
macchinario. I prolungamenti dei servizi, rispetto alla richiesta qui indicata dovranno essere richiesti e concordati con ModenaFiere.
Qualora al momento della ricezione della richiesta non vi fosse più disponibilità di mezzi per il giorno e l’orario indicati dall’espositore,
ModenaFiere prenderà contatto con il richiedente per proporre un periodo alternativo.

[A] PRESTAZIONI DI MANO D’ OPERA PER MOVIMENTAZIONE MERCI
FM603 – data ……………………….……… dalle …………………. alle …………………… n. operatori …………. Note ……………………………………..…………
FM603 – data ……………………….……… dalle …………………. alle …………………… n. operatori …………. Note ……………………………………..…………
[B] NOLEGGIO MACCHINARI PER MOVIMENTAZIONE MERCI
FM600 – Carrello elevatore portata 3.000 kg – con operatore
data ………………………….……… dalle ………….…………. alle ………….…………. n. operatori …………. Note …………………………………………..…………
data ………………………….……… dalle ………….…………. alle ………….…………. n. operatori …………. Note …………………………………………..…………
FM601 – Transpallet – senza operatore
data ………………………….……… dalle ………….…………. alle ………….…………. n. operatori …………. Note …………………………………………..…………
data ………………………….……… dalle ………….…………. alle ………….…………. n. operatori …………. Note …………………………………………..…………
FM602 – Carrello a ruote – senza operatore
data ………………………….……… dalle ………….…………. alle ………….…………. n. operatori …………. Note …………………………………………..…………
data ………………………….……… dalle ………….…………. alle ………….…………. n. operatori …………. Note …………………………………………..…………
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[D] – ASSICURAZIONE
I prezzi indicati nel presente modulo comprendono la copertura assicurativa di € 15.500,00 per danni alla merce.
Nel caso in cui la merce avesse un valore superiore la Ditta Espositrice:
□ Richiede adeguamento dei massimali ad € …………………………………………
□ Dichiara di avere contratto assicurazione direttamente, con esclusione di rivalsa sull’esecutore del servizio
□ Dichiara che non intende assicurarsi e solleva da ogni responsabilità per danni alle sue merci lo Spedizioniere

TIPOLOGIA

IMPORTO
UNITARIO

QUANTITA’

IMPORTO TOTALE

€ 28,00/h

x h __________

€ ___________

FM600 – Carrello elevatore portata 3.000 kg con operatore

€ 75,00 / h

x h __________

€ ___________

FM601 – Transpallet senza operatore

€ 21,00 / h

x h __________

€ ___________

FM602 – Carrello a ruote senza operatore

€ 12,00 / h

x h __________

€ ___________

[A] Manodopera
FM603 – Prestazioni di mano d’ opera per movimentazione merci
[B] Noleggio di macchinari

L’ utilizzo dei macchinari è consentito per minimo 30 minuti

Imponibile

€ ____________




IVA dovuta

€ ____________

TOTALE

€ ____________

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

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.
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.
Il richiedente è tenuto ad essere presente presso lo stand e negli orari concordati per l’ erogazione dei servizi. In caso di
assenza il richiedente può perdere il diritto di prenotazione e quindi la puntuale erogazione del servizio.
Le presenti tariffe sono da ritenersi valide solo nei periodi di pre e post-fiera ufficiali.
In caso di annullamento del servizio il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al personale di ModenaFiere,
inviando la disdetta al numero di fax +39 059 848790, all’indirizzo e-mail servizi@modenafiere.it oppure recandosi presso gli
uffici di ModenaFiere in fiera, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’orario di inizio previsto per il noleggio di macchinari e
dei servizi di manodopera. In caso contrario i servizi verranno comunque addebitati al richiedente. Faranno fede la data e
l’orario di ricevimento della disdetta da parte di ModenaFiere.

Data …………………………………………………………..

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