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NOLEGGIO AMERICANA  

 

NOLEGGIO STRUTTURA AMERICANA   MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO 
Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il 21/09/2022 

a ModenaFiere srl al numero di fax +39 059 848790 oppure 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:  

NOLEGGIO STRUTTURA AMERICANA  

CARATTERISTICHE QUANTITA’ PREZZO UNITARIO TOTALE 

Struttura tralicciata tipo “americana” larghezza cm 30  ml. ______ € 31,00 € ______________ 

Faretto led 30 W (quantità consigliata 1 ogni 2 ml) n. _______ € 36,50 € ______________ 

Faretto led 5000 K 50 W  n. _______ € 42,50 € ______________ 

Collaudo  struttura reticolare americana con verifica dei carichi sospesi 
(OBBLIGATORIO, a cura del Cliente) 

€ 313,50 € ______________ 

Imponibile  € ______________ 

IVA dovuta  € ______________ 

TOTALE  € ______________ 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

• Il servizio richiesto è vincolato al preventivo pagamento da parte dell’Espositore secondo le modalità indicate a seguire.  

• I prezzi s’intendono per materiale posto in opera per la durata della manifestazione e comprendono trasporto, montaggio, smontaggio e ritiro dei 

materiali, nonché dichiarazione di corretto montaggio. 

• Il Cliente ha l’obbligo di presentare il COLLAUDO della struttura (progetto a firma di tecnico abilitato, corredato da relazione di calcolo 

comprendente le condizioni di carico); nel caso in cui il Cliente intendesse avvalersi dei tecnici di ModenaFiere, dovrà compilare Il presente modulo 

(voce: Collaudo struttura reticolare americana..) e pagare il relativo corrispettivo. In tale caso sarà cura del tecnico consegnare la documentazione 

agli uffici preposti. 

• L’ Espositore è tenuto a rispettare le prescrizioni di carico previste nella relazione di calcolo.  

• In caso di annullamento della richiesta con un preavviso inferiore a 5 giorni lavorativi dall’ inizio della manifestazione, gli importi verranno 

comunque addebitati all’ Espositore.  

• Sono esclusi dagli importi le attivazioni degli impianti elettrici e relativi noleggi di materiali. Tali servizi devono essere richiesti tramite modulo di 

riferimento.  

• Le richieste che perverranno oltre i termini indicati saranno accettate con riserva e l’eventuale importo, fatturato a parte, dovrà essere comunque 
saldato prima della fine della manifestazione;                                                                                                   

 
 

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

Pad …… Stand ……………… 

• I prezzi indicati sono IVA esclusa  

• Per poter usufruire dell’esenzione IVA è necessario compilare il modulo 

DICHIARAZIONE ESENZIONE VIA e inviarlo all’ indirizzo mail 

servizi@modenafiere.it  
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NOLEGGIO AMERICANA  

 

 

NOLEGGIO STRUTTURA AMERICANA 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 al numerodi 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  

 

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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