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FORNITURE ELETTRICHE E MATERIALE ELETTRICO PER STAND AREA LIBERA
MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO
Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il 27/08/2021
a ModenaFiere srl all’ indirizzo mail ufficio.tecnico@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:

Pad …… Stand ………………

A – MONOFASE MAX 3 KW

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

Allacciamento di 2 kw (Per espositori già in possesso di quadro elettrico con interruttore MT
differenziale certificato e dichiarazione di conformità impianto elettrico in conformità al DM
37/08)*

n. _______

€ 155,00

€ _________

N. 1 kw supplementare
Quadro elettrico con interruttore MT differenziale 2x10/20 0,30A certificato comprensivo di
presa singola CEE 2 P + T 10-16 A – 230 V
Quadro elettrico con interruttore MT differenziale 2x10/20 0,30A certificato comprensivo di
multipresa civile
Multipresa civile aggiuntiva (ordinabile solo previo noleggio di quadro elettrico con interruttore
MT differenziale)
Aggiunta presa singola CEE 2 P + T 10-16 A – 230 V completa di protezione con fusibile con
consumo fino a max 3kw (ordinabile solo previo noleggio di quadro elettrico con interruttore MT
differenziale)
Supplemento per erogazione corrente 24h all’interno dell’area espositiva per l’intera durata
dell’evento a partire dal termine dell’ultimo giorno di allestimento**
Allacciamento fino a 3kw in area esterna comprensivo di supplemento 24h per alimentazione
attrezzatura (furgoni, banchi o celle frigo…) al di fuori dell’area espositiva

€ 36,00

€ _________

n. _______

€ 110,00

€ _________

n. _______

€ 119,50

€ _________

n. _______

€ 35,00

€ _________

n. _______

€ 25,00

€ _________

€ 150,00

€ _________

n. attrezzature
___________

€ 280,00

€ _________

B – TRIFASE MAX 18 KW

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

Allacciamento di 3 kw (Per espositori già in possesso di quadro elettrico con interruttore MT
differenziale certificato e dichiarazione di conformità impianto elettrico DM 37/08) *

n. _______

€ 190,00

€ _________

Ogni kw supplementare fino a 15 kw

n. _______

€ 36,00

€ _________

Ogni kw supplementare oltre a 15 kw

n. _______

da stabilire

€ _________

Quadro elettrico con interruttore MT differenziale 4x16/32 0,30A certificato comprensivo di
presa singola 3 P + T 16-32A – 380 V

n. _______

€ 160,00

€ _________

Multipresa civile aggiuntiva (ordinabile solo previo noleggio di quadro elettrico con interruttore
MT differenziale)

n. _______

€ 35,00

€ _________
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Aggiunta presa singola CEE 2 P + T 10-16 A – 230 V completa di protezione con fusibile
(ordinabile solo previo noleggio di quadro elettrico con interruttore MT differenziale)

n. _______

€ 25,00

€ _________

Aggiunta presa singola 3 P + T 16-32 A - 380 V (ordinabile solo previo noleggio di quadro elettrico
con interruttore MT differenziale)

n. ________

€ 45,00

€ __________

Supplemento per erogazione corrente 24h all’interno dell’area espositiva per l’intera durata
dell’evento a partire dal termine delle operazioni di allestimento**
Allacciamento di 3kw in area esterna comprensivo di supplemento 24h per alimentazione
attrezzatura al di fuori dell’area espositiva (furgoni, banchi o celle frigo…)

€ 200,00

€ __________

n. attrezzature
___________

€ 280,00

€ _________

C – MATERIALE ELETTRICO ED ALTRE RICHIESTE

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

Dichiarazione conformità impianto elettrico in norma all’ art. 5 del D.M. 37/08

n. _______

€ 85,00

€ _________

Canalina calpestabile piccola

n. ml _______

€ ml 12,00

€ _________

Canalina calpestabile grande

n. ml _______

€ ml 20,00

€ _________

Faretto led 30 W

x n. ________

€ 30,00

€ _________

Proiettore led 100 W

x n. ________

€ 60,00

€ _________

Faretto led 5000 K 50 W

x n. ________

€ 35,00

€ _________

Faretto a braccio led 4000 K 20 W

x n. ________

€ 40,00

€ _________

Estintore ***

x n. ________

€ 24,50

€ _________

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 ufficio.tecnico@modenafiere.it

* Si ricorda agli Espositori di area libera che l ‘ installazione dell’interruttore magnetotermico differenziale da 30mA è obbligatorio e a
carico dell’Espositore, il quale dovrà inoltre tenere conto dell’obbligo della progettazione in conformità all’ art. 5 del D.M. 37/08 e seguenti
a firma di un tecnico abilitato.
** L’ erogazione dell’energia elettrica per l’illuminazione, per forza motrice e per altri usi verrà di norma interrotta al termine dell’orario di
apertura al pubblico.
*** 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
Multipresa elettrica civile

Interruttore MT differenziale

Presa "CEE" da 230-400 V,
16-32 A

Canalina calpestabile

Sottoscrivendo il presente modulo, la ditta dichiara di aver preso conoscenza delle norme e condizioni riportate sul regolamento Sicurezza e
di accettarle integralmente.
Data …………………………………………………………..

Firma …………………………………………………………………………….
L’ azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante)
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FORNITURE ELETTRICHE E MATERIALE ELETTRICO PER STAND AREA LIBERA
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
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA - AGENZIA 2 – MODENA
IBAN IT 30 L 01030 12903 000010584103
BIC SWIFT CODE PASCITM1057
Inviare copia della distinta di avvenuto bonifico insieme al modulo di richiesta servizio
a ModenaFiere all’ indirizzo mail ufficio.tecnico@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 ufficio.tecnico@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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