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: _____________________________

Noleggio MACCHINARI PER MOVIMENTAZIONE merci e prestazioni di MANO D'OPERA per movimentazione merci DATA
PRESUNTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO:

GIORNO

CODICE

NUMERO
Mezzi/Personale

dalle

alle

Totale
ore

Prezzi e condizioni di fornitura servizi

C
O
D
I
C
E

a) Carrello elevatore con operatore (minimo fa urabile 1 ora arrotondata all’ora superiore)
A1 Portata ﬁno a
kg. 6.000
75,00
105,00
A2* Portata ﬁno a
kg. 15.000
b) Autogru con operatore (minimo fa urabile 2 ore arrotondata all’ora superiore)
B1* Portata ﬁno a
kg. 15.000
105,00
B2* Portata ﬁno a
kg. 25.000
120,00
B3* Portata ﬁno a
kg. 40.000
140,00
C1
c) Transpallet senza operatore(minimo fa urabile 1 ora arrotondata all’ora
15,00
superiore)
d) Personale per movimentazione merci (minimo fa urabile 1 ora arrotondata
all’ora superiore)
D2 Facchino (minimo fa urabile 1 ora arrotondata all’ora superiore)
28,00
e) Diri o ﬁsso per chiamata (dovuto per ogni servizio richiesto)
6,00

€ / ORA
€ / ORA
€ / ORA
€ / ORA
€ / ORA
€ / ORA

€ / ORA
€

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA
* NON SARA’ POSSIBILE L’ACCESSO AI PADIGLIONI SE GIA’ INIZIATO L’ALLESTIMENTO DEGLI STAND. CONTATTARE L’UFFICIO TECNICO
CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE CONTESTUAL‐ MENTE A QUESTO MOD‐
ULO, 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)
SI RICORDA CHE NON VERRANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI TELEFONICHE

Per informazioni e chiarimen : Servizio movimentazione

EXPOTRANS S.p.A
Ref. Maria Mambelli Tel: +39 3401039293 e‐mail: info.ﬁereparma@expotrans.net
Ref. Daniele Bergonzoni Tel: +39 3356158176 e‐mail: info.ﬁereparma@expotrans.net
Uﬃcio in ﬁera durante i giorni di alles mento/disalles mento tel. 0039 0521996487

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

CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente modulo ha funzione informa va al ﬁne di perme ere al movimentatore merci di predisporre gli strumen
necessari al miglior servizio.
Sarà facoltà del gestore del servizio modiﬁcare l’orario da voi richiesto nel modulo al ﬁne di programmare degli slot di carico/
scarico in base alle prenotazioni e/o alla logis ca del quar ere.

2. Eventuali richieste che arriveranno durante le fasi di alles mento e smontaggio dire amente in Fiera verranno evase solo
dopo aver espletato tu e le prenotazioni preceden e compa bilmente con la disponibilità di uomini e mezzi e verrà applica‐
ta una maggiorazione del 30%. Nel caso di alles tori, o espositori indire , che non abbiano eﬀe uato alcuna prenotazione,
sarà necessario presentarsi con documento di riconoscimento e, nel caso Fiere di Parma lo richiedesse, lasciare un deposi‐
to (non fru fero) pari a € 300,00.
L’eﬀe va a vazione del servizio prenotato dovrà essere comunque richiesta in loco dire amente al movimentatore.

3. Per la movimentazione della fase di smontaggio, quale an cipo sulle prestazioni, verrà addebitato un importo pari al 80%
delle movimentazioni eseguite durante la fase di montaggio. A ﬁne manifestazione verrà addebitato l'eventuale eccedenza
e/o saldo .

SI RICORDA CHE NON VERRANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI TELEFONICHE

