Il/La so oscri o/a _______________________________ in qualità di legale rappresentante della di a _______________________
Padiglione ______________ Stand _____________________
DATI FATTURAZIONE :
Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo _________________________________ Località
________________________________ tel._____________________ fax ____________________
P.I. ____________________________________E‐MAIL: _____________________________

CHIEDE di pra care il deposito dei seguen colli:

Lungh.

Dimensioni
Largh.

Altez.

€/mc.

N. Colli

Cubatura mc.

Tariﬀa
Colli
Pieni

Colli
Vuo

TOTALE

€

_________

_______

_______

_______

_________

40,00





_____________

_________

_______

_______

_______

_________

40,00





_____________

_________

_______

_______

_______

_________

40,00





_____________

_________

_______

_______

_______

_________

40,00





_____________

_________

_______

_______

_______

_________

40,00





_____________

Le cubature vanno arrotondate al mc. superiore
(ex.: 0,30 mc. equivale a 1 mc. 1,50 mc. equivale a 2 mc.). Prezzo per l’intera durata
della manifestazione.

TOTALE I.V.A. ESCLUSA €

_____________

precisa che il contenuto dei colli è il seguente
L’arrivo delle merci è previsto per il giorno

alle ore

Tramite:

 Mezzo proprio ___________________________________________________
 Corriere


(nomina vo del Corriere)

Il ri ro delle merci è previsto per il giorno

alle ore

Intende eseguire il prelievo delle merci quo dianamente per rifornimento di stand.
CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE CONTESTUAL‐ MEN‐
TE A QUESTO MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI
ART. 1341 E 1342 DEL COD. CIV..

Data

Timbro e firma (Leggibile)

Fiere di Parma S.p.A.
Viale delle Esposizioni 393A ‐ 43126 Parma
Tel. +3905219961 ‐ Fax. +390521996318

CONDIZIONI GENERALI
1) L’acce azione del deposito è subordinata alla disponibilità dei locali.
2) Il deposito declina ogni responsabilità per danni o fur subi dalle merci in custodia.
3) Non si procederà al deposito di merci non opportunamente imballate e/o prote e. In par colare non potranno depositare merci
sfuse e/o fragili.
4) È facoltà del depositario eseguire veriﬁche di contenuto premesso che resta assolutamente vietato il deposito di sostanze inﬁam‐
mabili, corrosive, tossiche, esplosive e/o comunque pericolose.
5) Il deposito, il ri ro parziale o totale delle merci potrà essere eseguito nelle sole ore di apertura del quar ere cosiccome disciplinato
nel regolamento tecnico “Date di svolgimento e Dotazioni”.
6) Agli eﬀe

tariﬀari si farà riferimento al deposito di partenza indipendentemente dai prelievi quo diani delle merci.

7) Il depositario ha facoltà di esercitare il diri o di ritenzione delle merci qualora non fossero salda gli impor cosiccome stabili dal
tariﬀario.
8) Se le merci non saranno ri rate al termine convenuto il depositario potrà provvede d’uﬃcio al loro allontanamento (compresa
anche la distruzione) addebitandone le spese al depositantante.
9) Le merci che provengono tramite corriere dovranno essere provviste di bolla di accompagnamento di beni viaggian in cui alla voce
des natario compaia la stessa persona giuridica del mi ente con la seguente precisazione:
“Partecipante alla manifestazione SALONE DEL CAMPER che si svolge presso il Quar ere Fieris co di Parma dal 12 al 20 se embre
2020.
10) La ﬁera non procederà pertanto al ri ro della bolla di accompagnamento che resterà applicata dire amente sui colli pervenu .
11) Il pacco consegnato tramite corriere potrà essere ri rato solo dalla persona le cui generalità si trovano indicate nella fasce a da
u lizzarsi per l’inoltro del pacco .
12) I colli pervenu tramite corriere e/o servizi postali resteranno a disposizione del mi ente e/o di suoi incarica sino all’ul mo giorno
della fase di smontaggio delle rassegne (tale giorno trovasi indicato nel regolamento tecnico “Date di svolgimento e Dotazioni”);
dopo tale data il mi ente autorizza la Fiera a liberarsi dei colli e dei rela vi contenu senza che ciò possa cos tuire tolo di inden‐
nizzo e/o danni di qualsiasi naturadistruzione) addebitandone le spese al depositante
13) I Colli vengono custodi ﬁno al limite Massimo di 5 giorni dopo ﬁne Manifestazione, oltre tale data verrà applicato un corrispe vo
giornaliero per la custodia pari a euro 8,00 mc/giorno.
14) Si informa che, oltre al costo di deposito colli/imballi, a fronte delle a vità di ri ro/riconsegna degli stessi presso il padiglione di
competenza, verranno addebita € 60,00+iva ogni 5 mc di merce stoccata
SU OGNI COLLO DEVE ESSERE APPLICATA UN’ ETICHETTA CON INDICATO:
PRESSO : DEPOSITO COLLI
AZIENDA ESPOSITRICE PAD E STAND
DATI DI FATTURAZIONE
PERSONA DI RIFERIMENTO

