
FIERA DI MODENA 
21 - 25 aprile 2023 - ModenaFiere 

Evento organizzato da: 

 manifestazioni fieristiche 
Via Veneto 49 - 30030 Vigonovo (VE) - Tel. 049 9832150  

 
Da restituire compilato e firmato entro il 14 aprile a commercialemodena@multimediatre.com  
 

SERVIZIO DI PULIZIA DELLO STAND 
 

DATI PER FATTURAZIONE 

 
Ragione Sociale Pad stand 

 
Indirizzo Nazionalità 

 
C.A.P. Località Provincia 

 
P.IVA C.F. 

 
E-mail (per invio documentazione amministrativa - obbligatorio) 

 
PEC (posta elettronica certificata) Codice destinatario        

 
Incaricato dei contatti 

 
Telefono  E-mail  

 
Richiede la pulizia giornaliera del proprio stand, avente la superficie di n. _____________ m2 per l’ intera durata della manifestazione.  

• ATTENZIONE: i m² da considerare sono quelli complessivi dell’area assegnata all’Espositore (desumibili dalla planimetria), inclusi 

eventuale area soppalcata, sgabuzzini, uffici a parte ecc. 

Pulizia stand prima dell’ apertura della manifestazione 
(eliminazione nylon, aspirazione del pavimento, eliminazione dei rifiuti) 

IMPORTO QUANTITA’ 
IMPORTO 
TOTALE 

Per stand fino a 16 m2 € 27,50 1 € 27,50 

Ogni m2 supplementare di 16 m2 € 1,10 al m2 x n. m2 _________ € _________ 

Intervento di ripristino per i giorni successivi al primo giorno di 
manifestazione (aspirazione del pavimento, pulizia dell’ arredo dello stand, 
svuotamento cestini, eliminazione dei rifiuti)  
Indicare i giorni, al termine dei quali, si richiede l’intervento di pulizia:  
 
❑ _____ ❑ _____ ❑ _____ ❑ _____ ❑ _____ ❑ _____ 

€ 1,70 al m2       

al giorno           

x n. m2  totali 

________ 

x. n giorni  

_______ 

Totale €  
 

_________ 

TOTALE DA PAGARE € _________ 

Servizio soggetto a regime del reverse charge ai sensi dell’ art. 17, sesto comma, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 

 
PAGAMENTO: il pagamento dovrà essere versato a ricevimento della fattura. Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sulla 
seguente banca: UniCredit spa IT 13 I 02008 62770 000040087444  Swift: UNCRITM1R06 intestato a Multimedia Tre srl. 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA   

• Esclusi accordi specifici, il servizio di pulizia – effettuato in orario di chiusura al pubblico della manifestazione – include le seguenti 

prestazioni:  

- spazzatura o aspirazione del pavimento;  

- spolveratura degli arredi dello stand (con esclusione dei prodotti in esposizione, degli oggetti fragili o di valore) 

- svuotamento dei cestini anche in orario di apertura al pubblico della manifestazione 

• Il servizio di pulizia dello stand ha inizio la sera precedente l’inaugurazione a condizione che i lavori di allestimento siano terminati entro 

l’orario previsto dal regolamento di manifestazione  

• Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto a MODENAFIERE prima del termine della manifestazione. 

• Su specifica richiesta, potranno essere forniti preventivi per servizi personalizzati.   

 

 
Data  _____________________ __________________________________________ 
 (Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante) 


