ALLACCIO IDRICO

FORNITURA ACQUA MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO
Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il 21/09/2022
a ModenaFiere srl all’ indirizzo mail servizi@modenafiere.it
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 i seguenti servizi:
DESCRIZIONE ARTICOLO
Allaccio idrico SOLO ACQUA FREDDA per carico e scarico – opere per
realizzazione SOLO punto acqua fredda da ½” con valvola d’intercettazione e
punto scarico con tubazione in PVC diam.40. Il tutto derivato dalla rete
esistente nei pozzetti e cavedi
Allaccio idrico ACQUA FREDDA e CALDA per carico e scarico – opere per
realizzazione SOLO punto acqua calda e fredda da ½” con valvole
d’intercettazione e punto scarico con tubazione in PVC diam. 40. Il tutto
derivato dalla rete esistente nei pozzetti e cavedi
Collegamento Apparecchiatura Idraulica LAVANDINO – Opere per
realizzazione tubazione da Punto ALLACCIO FREDDA / CALDA sino a
collegamento apparecchiatura (allaccio e montaggio apparecchiature
inclusa)
Collegamento Apparecchiatura Idraulica LAVASTOVIGLIE + Scarico – Opere
per realizzazione tubazione da Punto allaccio (allacciamento
apparecchiature inclusa)
Collegamento Apparecchiatura Idraulica ELETTRODOMESTICO GENERICO +
Scarico – Opere per realizzazione tubazione da Punto allaccio (allacciamento
apparecchiature inclusa)
Impianto Personalizzato – Allacciamenti idraulici e scarico realizzati da punto
di consegna per il collegamento idraulico di apparecchiature sanitarie
Prestazione Mano d’opera per Impianti Personalizzati –
Assistenza per montaggio apparecchiature e allacciamenti.
Lun - Ven. 08.00 – 19.00 – Materiali esclusi
Prestazione Mano d’opera per Impianti Personalizzati –
Assistenza per montaggio apparecchiature e allacciamenti.
Orario Notturno 19.00 – 07.00 – Materiali esclusi

Pad …… Stand ………………
IMPORTO
UNITARIO

QUANTITA’

IMPORTO TOTALE

€ 176,00

n. ________

€ __________

€ 440,00

n. ________

€ __________

€ 297,00

n. ________

€ __________

€ 231,00

n. ________

€ __________

€ 231,00

n. ________

€ __________

Da stabilire

n. ________

€ __________

€ 66,00 / h

x n. h _____

€ __________

€ 88,00 / h

x n. h _____

€ __________

Imponibile

€ __________

IVA dovuta

€ __________

TOTALE

€ __________
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ALLACCIO IDRICO

CONDIZIONI DI FORNITURA
•
La fornitura è prevista solo nelle zone espositive dotate di impianti generali, che si prega di verificare prima di inoltrare la richiesta.
ModenaFiere srl si riserva la facoltà di autorizzare a proprio giudizio l’allacciamento alla rete idrica. PER UNA CORRETTA ESECUZIONE
DELL’IMPIANTO RICHIESTO, AL PRESENTE MODULO E’ NECESSARIO ALLEGARE IL PROGETTO ALLESTITIVO DELLO STAND CON INDICATE LE
APPARECCHIATURE CHE RICHIEDONO ALLACCIAMENTO IDRICO.
•
La fornitura del servizio idrico nelle zone espositive non dotate di impianti generali potrebbe essere soggetta a variazioni di prezzo.
•
Il servizio richiesto è vincolato al preventivo pagamento da parte dell’Espositore, le cui modalità sono indicate nel Modulo di Pagamento, a seguire.
•
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 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.
•
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
•
*Il servizio comprende il solo allacciamento. L’apparecchiatura deve essere fornita dall’Espositore o noleggiata tramite apposito modulo “Noleggio
attrezzature bar e cucina”
•
Tutte le eventuali spese aggiuntive di allacciamento ed installazione dalla rete di distribuzione allo stand, saranno a totale carico dell’Espositore il
quale è tenuto a servirsi, per la posa in opera di tali impianti, del fornitore ufficiale.
•
L’erogazione dei servizi richiesti è subordinata al loro preventivo pagamento. Le richieste dei servizi pervenute in assenza di pagamento non
saranno ritenute valide

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 fatture ricevute verranno inviate in formato elettronico all’indirizzo PEC o in alternativa utilizzando il codice destinatario
SDI indicato nella domanda di adesione o nel modulo di richiesta di servizio qui sottoscritto.

Data …………………………………………………………..

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