IDENTIFICAZIONE DITTE ALLESTITRICI

MODULO Z3

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della
ditta __________________________________________ indirizzo ______________________________
Località ________________________________ tel._____________________ fax __________________
E-MAIL: _____________________________________ Padiglione _______Stand ___________________

comunica i dati della ditta che effettuerà l’allestimento:
DITTA ALLESTITRICE ______________________________________________________________
INDIRIZZO __________________________________ Località – Provincia ________________________
NOME DELL’INCARICATO ________________________________________________________
RECAPITO DELL’INCARICATO _____________________________________________________
TEL. _________________ FAX __________________ CELL.__________________ E-MAIL ___________________

P.I. _______________________________________________________
INSTALLATORE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ___________________________________________
TEL. _______________________ FAX _________________________
CELL.______________________ E-MAIL ________________________
N.B.:

- Ricordiamo che durante gli allestimenti i corridoi devono essere lasciati liberi da qualunque materiale. In caso contrario, i
materiali saranno prelevati d'ufficio con addebito degli oneri di ritiro, ricovero e riconsegna a carico dell'espositore secondo le
tariffe riportate nei moduli f2 e f3, e verrà addebitata una penale di € 500,00 + iva che l’espositore fin da ora si impegna a
pagare anche nel caso in cui sia il proprio allestitore a non adempiere a tale obbligo.

- E’ tassativamente vietato l’utilizzo da parte di espositori o allestitori all’interno del quartiere fieristico di carrelli
elevatori, gru semoventi, piattaforme aeree, ecc., se constatato, fiere di parma effettuerà il blocco immediato del
mezzo, ne richiedera’ l’allontanamento e verra’ addebitata all’espositore una penale di € 1.000,00.
- Durante tutte le fasi di lavorazione, allestimento e disallestimento, i contenitori di vernice, i residui di moquette,
nastri a terra, qualunque residuo di allestimento e rifiuti di qualsiasi natura, dovranno essere tassativamente
rimossi e smaltiti a cura ed onere dell’espositore/allestitore. In caso di inosservanza di tale disposizione verranno
addebitati d’ufficio da fiere di parma agli espositori i costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento, oltre la
penale di € 1.000,00.
E DICHIARA
di aver preso visione del Regolamento Tecnico di Quartiere e del Regolamento Tecnico di Manifestazione (DUVRI per
Manifestazioni Fieristiche), di aver trasmesso i predetti documenti alla/e azienda/e che effettuerà/effettueranno l’allestimento e
di avere verificato la loro idoneità tecnico-professionale secondo l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Data

Timbro e firma ESPOSITORE (Leggibile)

Ricordiamo che non è possibile la realizzazione di stand bipiano.
L'ESPOSITORE È OBBLIGATO A PRESENTARE IL PROGETTO DI STAND UNICAMENTE NEL SEGUENTE CASO:
- realizzazione allestimenti personalizzati che superano l'altezza di m.3,00 (vedasi Art. 1.A delle disposizioni generali allegate alle
condizioni generali).
Infine informiamo che ogni lato libero potrà prevedere una chiusura massima del 50%. L’inderogabile necessità di chiusura può
essere ovviata solamente attraverso la costruzione di pareti trasparenti e comunque previa accettazione di tale progetto.

INVIO PROGETTI: f.pirotti@fiereparma.it
SONO ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE DI QUESTO MODULO GLI ESPOSITORI CHE HANNO PRENOTATO UNO STAND
PREALLESTITO ALL’ORGANIZZATORE.

DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO: pad. 3-4-4.1 fax 0521996360,
pad. 5-7 fax 0521996370, pad. 6 fax 0521996380 ENTRO 12-04-19 o tramite mail ai SATE di competenza

