
Ragione sociale 

Indirizzo n°

Città Prov. Cap Nazione

Telefono Fax

Sito web e-mail

Partita IVA Codice Fiscale 

Incaricato della pratica Sig. Tel/Cell.

Settore merceologico

Area espositiva assegnata: Padiglione  n°

Kw 32,00 €/cad. € 

Kw 35,00 €/cad. € 

n° 130,00 €/cad € 
n° 150,00 €/cad € 

alle ore 
alle ore 

Facchinaggio: numero unità 

alle ore 
alle ore 

Pulizia giornaliera all'interno dello stand 
(da moltiplicare x mq x costo unitario) 

n° 110,00 €/cad € 

n° 130,00 €/cad € 

n° €/cad € 

IMPONIBILE € 

IVA 22% € 

€ 

assegno  n° della Banca                                      intestato a Mostra d'Oltremare S.p.A. non trasferibile

DATA:

60a FIERA DELLA CASA
      9 - 18 giugno 2017

ore 

€ 

23,00 €/h € dalle ore 

SCHEDA TECNICA N. 2 - RICHIESTA SERVIZI TECNICI AGGIUNTIVI -

Altro:                                                                                                                 

1,00 €/mq/gg

50,00 €/h
giorno 

nei giorni mq

€ 

Noleggio muletto da 20 q.li con operatore  

per complessive ore

giorno 

ore 

Connessione internet (inclusi consumi)

dalle ore 

DATI FISCALI 

TOTALE 

Kw aggiuntivi (oltre la dotazione contrattuale da 5 Kw a 220 volt), uso monofase  
(costo inclusivo di linea di alimentazione, interruttore di protezione e consumi) 

QUANTITA'DESCRIZIONE 

dalle ore 
dalle ore 

per complessive ore

Ai sensi dell'art. 675/96 sulla tutela dei dati personali, la Ditta firmataria acconsente all'assunzione del trattamento dei dati personali per esigenze di
tipo operativo e gestionale ed inerenti il contratto ed il relativo ambito, nonchè per l'esecuzione dei compiti di legge

ALLA PRESENTE RICHIESTA SI ALLEGA: 
Importo versato  (IVA inclusa) di  € ……………………………………………………. 

copia bonifico bancario effettuato su c/c IBAN IT 46 F 07110 03400 000000002681 presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI, con 
causale "PARTECIPAZIONE ESPOSITIVA FIERA DELLA CASA 2017". 

TOTALE COMPLESSIVO 

TIMBRO E FIRMA 

Linea telefonica analogica (escluso consumi) 

PREZZO UNITARIO 
(IVA esclusa)

Kw aggiuntivi (oltre la dotazione contrattuale da 5 Kw a 400 volt) trifase  (costo 
inclusivo di linea di alimentazione, interruttore di protezione e consumi) 

Allaccio di carico e scarico idrico con vaschetta lavamani (max 3 mt. 
tubazione) 

Allaccio idrico con carico e scarico (max 3 mt. tubazione) 

Via Kennedy 54 - 80125 Napoli  
tel. 081/7258054-8082-8022-8023 
Fax 081/7258029 
sito web: www.fieradellacasa.eu 
e-mail: fieradellacasa@mostradoltremare.it   


	Scheda 2 - Servizi tecnici 

