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NOLEGGIO ARREDI E MATERIALE DI ALLESTIMENTO SUPPLEMENTARI  

MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO 

 

 

 
 

Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illeggibili 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  

 

dati per l’invio della fattura elettronica: 

 codice destinatario |____|____|____|____|____|____|____| oppure PEC ……………………………………………………………….…………….………… 

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

 

Richiede il noleggio del seguente materiale:  

 MATERIAL DI ALLESTIMENTO  
IMPORTO 

UNITARIO  
QUANTITA’ 

IMPORTO 

TOTALE 

 Moquette a pavimento + nylon di protezione € 12,00/m2 x n. m2 _______ € ____________ 

 Pannello in legno tamburato finitura tinteggiata – h 285  € ml 44,00  x n. ml _______ € ____________ 

 Porta ad anta battente h 285 finitura tinteggiata € 73,00  x n. __________ € ____________ 

 Tinteggio pareti con colore a campione € 6,00/ m2 x n. m2 _______ € ____________ 

 Ampliamento ripostiglio cm 200x100 € 70,00 x n. __________ € ____________ 

 Tenda in tessuto cm. 250/300h  € 35,00 ml  x n. ml _______ € ____________ 

AR325 Banco reception laminato bianco – (h. 97 cm, l. 98 cm. p. 55 cm) € 72,00 x n. __________ € ____________ 

AR321 Scrivania in laminato bianco/beige, gambe pieghevoli – 140x80 h. € 45,00 x n. __________ € ____________ 

 Tavolo da laboratorio (150x75 cm)  € 15,00 x n. __________ € ____________ 

 Sedia a scocca  € 5,00 x n. __________ € ____________ 

AR023 Sedia imbottita nera € 35,00 x n. __________ € ____________ 

AR322 Sedia in plastica bianca (tipologia prevista nello stand preallestito)  € 27,00 x n. __________ € ____________ 

AR031 Sgabello alto in legno per banco reception colore bianco  € 36,00 x n. __________ € ____________ 

AR999 Poltrona imbottita similpelle colore bianco  € 112,00 x n. __________ € ____________ 

AR332 
Parete attrezzata cm 90x285H con 3 mensole cm 90x30 a cm 110, 140 e 170 

da terra 
€ 133,00 x n. __________ € ____________ 

Pad …… Stand ……………… 

Al fine di garantire il servizio nei tempi e nei modi opportuni e in relazione alle normative di sicurezza adottate per prevenire 

l’emergenza Covid19, il seguente modulo dovrà essere compilato e spedito a ModenaFiere srl   

all’indirizzo mail servizi@modenafiere.it o via fax al n. 059-848790 entro e non oltre il 24/09/2021  

Oltre tale data verrà applicata, a titolo di penale, una maggiorazione del 100% ai prezzi di listino indicati. 
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 Mensole aggiuntive  € 34,00 x n. __________ € ____________ 

 Scaffalatura per magazzino  € 35,00 x n. __________ € ____________ 

AR328 Armadietto beige due ante cm 69x30x84 H € 56,00 x n. __________ € ____________ 

AR323 Tavolino rotondo bianco Ø cm 70 / H cm 75 € 45,00 x n. __________ € ____________ 

AR999 Tavolino basso cm. 50x50  € 36,00 x n. __________ € ____________ 

 Cestino gettacarte  € 6,00 x n. __________ € ____________ 

 Appendiabiti nero a stelo  € 28,00 x n. __________ € ____________ 

AR329 1 Cubo espositivo tinteggiato colore bianco – 50x50x50 cm (LxPxA)  € 42,00 x n. __________ € ____________ 

AR330 1 Cubo espositivo tinteggiato colore bianco – 50x50x75 cm (LxPxA) € 47,00 x n. __________ € ____________ 

AR331 1 Cubo espositivo tinteggiato colore bianco – 50x50x100 cm (LxPxA) € 52,00 x n. __________ € ____________ 

 Fioriera finitura tinteggiata cm. 100x20x100h  € 42,00 x n. __________ € ____________ 

AR334 Vetrina illuminabile cm 90x40x180 H € 168,00 x n. __________ € ____________ 

 Illuminazione vetrina AR334 € 25,00 x n. __________ € ____________ 

AR333 Vetrina non illuminabile cm 90x40x99H € 154,00 x n. __________ € ____________ 

AR324 Desk vetrina non illuminato cm 90x40x100 H € 182,00 x n. __________ € ____________ 

 Tendiflex  € 35,00 x n. __________ € ____________ 

   
TOTALE 

ORDINE 
€ __________ 

IVA dovuta  € ___________ 

TOTALE  € ___________ 

                                                                                       

*La presenza dell'estintore nell'area espositiva è da ritenersi obbligatoria in caso di allestimenti con carico di incendio importante su 

prescrizione del responsabile sicurezza allestimenti 

CONDIZIONI DI FORNITURA  

• La consegna del materiale richiesto è vincolata al preventivo pagamento da parte dell’Espositore  

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

• Il materiale di arredamento verrà consegnato nell’area espositiva il giorno prima dell’apertura al pubblico    

• L’ Espositore è ritenuto responsabile della buona conservazione 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 effettuate in ritardo verranno prese in carco in base alle disponibilità di magazzino.  

• 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. 

• Gli importi sono comprensivi di consegna e ritiro degli arredi presso lo stand e si riferiscono all’ intera durata della manifestazione. 

 

 

Data  …………………………………………..                                                          Firma ……………………………………………………………………………………………. 

                                                 L’ azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante) 
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NOLEGGIO ARREDI E MATERIALE DI ALLESTIMENTO SUPPLEMENTARI  

PER STAND PRELLESTITI MODULO DI PAGAMENTO 
Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illeggibili 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  

 
UNICREDIT SpA – AG. CORASSORI MODENA  

IBAN: IT 74 N 02008 12907 000002938381  

BIC/SWIF UNCRITM1NO7 

 

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

a ModenaFiere 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 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  

 

Le fatture di acconto e di saldo verranno inviate alla PEC o in alternativa codice destinatario SDI indicatati  

nella domanda di adesione o nel modulo di richiesta servizio sottoscritto.  

 

 

 

Data  …………………………………………………………..                                                               Firma …………………………………………………………………………. 

                                                     L’ azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante) 
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AR325 Banco reception laminato bianco 

Misure: (h. 94 cm, l. 95 cm. p. 50 cm) 
 

 

 
AR321 Scrivania in laminato beige, 

gambe pieghevoli cromate 

Misure: 140x80h  

 
AR023 Sedia imbottita nera  

 

 

 
AR 322 Sedia in plastica bianca 

 

 

 
AR031 Sgabello alto in legno per banco 

reception  

 
AR323 Tavolino rotondo Ø cm 70 / H cm 

75 

   

 
AR 329 – AR330 – AR331  

Cubo espositivo bianco  

 

 

 
AR332 Cremagliera esterna cm 

90x285H con 3 mensole cm 90x30 a 

cm 110, 140 e 170 da terra 

 
 

 
Cestino gettacarte 

 

 
AR328 Armadietto beige due ante cm 

69x30x84 H 

 

 

 
Appendiabiti nero a stelo 

 

 
 

 

 
Tavolino basso 50x50 

 

 
AR333 Vetrina non illuminabile 

 cm 90x40x99H 

 

 

 
AR334 Vetrina illuminata  

cm 90x40x180 H 

 

 
AR324 Banco vetrina illuminato 

cm 90x40x102H 

 

 
Poltrona imbottita similpelle colore 

bianco/nero  

 

 

 
Tavolo da laboratorio  

150x75 cm 

   


