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MATERIALE AUDIO VIDEO 

Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il  13/10/17                                              

a ModenaFiere srl al numero di fax +39 059 848790 oppure all’ indirizzo mail servizi@modenafiere.it 

NOLEGGIO IMPIANTI E MATERIALE AUDIO E VIDEO  MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO 
Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illegali  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  

 

responsabile dei contatti Sig. ………………………………….………… Cell. ……………..…………………….. email ……………………………………………………….. 

 

Richiede il noleggio del seguente materiale:  

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO IMPORTO 

UNITARIO 

QUANTITA’ IMPORTO TOTALE 

AV600 Cassa amplificata + microfono a filo (max 50 persone) € 60,00 x n. ___________ € _____________ 

AV601 N.2 casse amplificate + mixer + n. 1 microfono a filo (100 

persone circa)  
€ 200,00 x n. ___________ € _____________ 

AV602 Videoproiettore 3000 Lumes   € 320,00 x n. ___________ € _____________ 

AV603 Lettore multimediale  € 30,00 x n. ___________ € _____________ 

AV604 Supporto per videoproiettore   € 40, 00 x n. ___________ € _____________ 

AV605 Monitor LCD 32” (video e dati - 70x40 cm) completo di 

casse audio – montaggio a parete con staffe 
€ 200,00 x n. ___________ € _____________ 

AV606 Monitor LCD 32” (video e dati – 70x40 cm) completo di 

casse audio – montaggio su carrello 
€ 220,00 x n. ___________ € _____________ 

AV607 Monitor LCD 42” LCD/plasma (video e dati – misure 94x53 

cm) completo di casse audio – montaggio a parete con 

staffe  

€ 320,00 x n. ___________ € _____________ 

AV608 Monitor LCD 42” LCD/plasma (video e dati – misure 94x53 

cm) completo di casse audio – montaggio su carrello con 

ruote  

€ 340,00 x n. ___________ € _____________ 

AV609 Monitor LCD 46” LCD/plasma (video e dati – misure 

106x62  cm)completo di casse audio – montaggio su 

carrello con ruote 

€ 370,00 x n. ___________ € _____________ 

AV610 Monitor plasma 50” (video e dati – misure 124x88 cm) 

completo di casse audio – montaggio a parete con staffe 
€ 470,00 x n. ___________ € _____________ 

AV611 Monitor plasma 50” (video e dati – misure 124x88 cm) 

completo di casse audio – montaggio su carrello con ruote 
€ 490,00 x n. ___________ € _____________ 

AV612 Monitor plasma 65” (video e dati – misure 145x82  cm) 

completo di casse audio – montaggio su carrello con ruote 
€ 595,00 x n._ _________ € _____________ 

Imponibile € ______________ 

IVA dovuta  € ______________ 

TOTALE  € ______________ 

 

 

 
Padiglione ……….… Stand ………….… 

• 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 servizi@modenafiere.it  
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MATERIALE AUDIO VIDEO 

CONDIZIONI DI FORNITURA   

• La consegna del materiale richiesto è vincolata al preventivo pagamento da parte dell’ Espositore  

• Le modalità di pagamento sono indicate nel Modulo di Pagamento, a seguire.  

• L’ Espositore è ritenuto responsabile della buona conservazione del materiale noleggiato, assumendo a proprio carico ogni 

responsabilità in ordine a furto o danneggiamenti che gli stessi materiali dovessero subire. La mancata restituzione del materiale 

ne comporterà l’ addebito dell’ intero costo.  

• Le richieste effettuate in ritardo verranno prese in carco in base alle disponibilità di magazzino.  

• In caso di annullamento della richiesta con un preavviso inferiore ai 5 giorni lavorativi dall’ inizio della manifestazione, gli importi 

verranno comunque addebitati all’ Espositore. 

• Il servizio include consegna presso lo stand e ritiro al termine della manifestazione, installazione ed assistenza tecnica  

• Gli importi indicati non comprendono la fornitura di energia elettrica e l’ assicurazione per danni e furto del materiale noleggiato.  

• Si consiglia di verificare con l’ organizzazione della manifestazione la possibilità di riprodurre audio in stand.  

• Il costo dell’ impianto audio non è comprensivo di eventuali diritti SIAE   

• Allegare al presente modulo di prenotazione la pianta dello stand in fiera, al fine di verificare il montaggio necessario ed 

eventuali modifiche ad esso che potrebbero comportare variazioni dei prezzi.  

• Al termine della manifestazione contattare ModenaFiere in modo che l’ operatore possa ritirare le apparecchiature in presenza di 

un responsabile dello stand. 

• Indicare di seguito nome e telefono della persona di riferimento e data/ora richiesta del materiale allo stand.  

 

 

Referente Sig._______________________________________________________ 

Tel. ______________________________________ 

Data/ora di consegna allo stand __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  …………………………………………………………..                                  Firma ………………………………………………………………………………………………. 

                                       L’ azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante) 
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NOLEGGIO IMPIANTI E MATERIALE AUDIO E VIDEO 
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• L’ EROGAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E’ SUBORDINATA AL LORO PREVENTIVO PAGAMENTO 

SELEZIONARE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

� Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a 

 

BANCA POPOLARE DELL’ EMILIA ROMAGNA 

IBAN: IT 46 J 05387 12905 000001255773 

BIC SWIFT BPMOIT22 

 

Inviare copia della distinta di avvenuto bonifico

di fax 059 848790 o all’ indirizzo mail servizi@modenafiere.it

 

� Con addebito dell’ importo sulla carta di credito

 

                                                  
 

Compilare in stampatello i campi sottostanti ed inviare il 

ModenaFiere al numero di fax 059 848790 o allì’ indirizzo mail 

 

Numero carta di credito ………………………………………………………………………… data di s

Intestata a: nome …………………………………………………………………..………… cognome ……………………………………………

Nome azienda espositrice …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………………………………………….        

Servizi pagati ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

LE RICHIESTE DI SERVIZI O FORNITURE PERVENUTE IN ASSENZA DI

 

La fattura verrà inviata da ModenaFiere esclusivamente in formato PDF tr

sul modulo di richiesta servizio, oppure all’ indirizzo di seguito riportato 

 

Referente ……………………………………………………………….                                          E

 

� Richiedo fattura cartacea (che verrà inviata all’ indirizzo nel modulo di richiesta servizio) 

 

 

 

Data  …………………………………………………………..                                  
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IMPIANTI E MATERIALE AUDIO E VIDEO  MODULO DI 
ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illegali  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 POPOLARE DELL’ EMILIA ROMAGNA – AG. 5 – MODENA   

IBAN: IT 46 J 05387 12905 000001255773  

distinta di avvenuto bonifico insieme al modulo di richiesta servizio a Moden

servizi@modenafiere.it 

carta di credito:  

                                                             

o i campi sottostanti ed inviare il presente documento insieme al modulo di richiesta servizio

o allì’ indirizzo mail servizi@modenafiere.it  

………………………………………………………………………… data di scadenza ……………………………………

Intestata a: nome …………………………………………………………………..………… cognome ……………………………………………

Nome azienda espositrice …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….                                          Importo € ………………………………………………………………

Servizi pagati ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE RICHIESTE DI SERVIZI O FORNITURE PERVENUTE IN ASSENZA DI PAGAMENTO NON SARANNO RITENUTE VALIDE 

La fattura verrà inviata da ModenaFiere esclusivamente in formato PDF tramite posta elettronica all’ in

sul modulo di richiesta servizio, oppure all’ indirizzo di seguito riportato  

……………………………………………………………….                                          E-mail ……………………………………………………………………

Richiedo fattura cartacea (che verrà inviata all’ indirizzo nel modulo di richiesta servizio)  

                                  Firma ……………………………………………………………………………………………….

                                  L’ azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresenta
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PEC: modenafiere@pec.official.it   

a direzione e coordinamento di BolognaFiere Spa.  

MATERIALE AUDIO VIDEO 

MODULO DI PAGAMENTO 
 

a ModenaFiere al numero   

 

modulo di richiesta servizio a 

cadenza ……………………………………………………………. 

Intestata a: nome …………………………………………………………………..………… cognome ……………………………………………..……………………………… 

Nome azienda espositrice …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………… 

Servizi pagati …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PAGAMENTO NON SARANNO RITENUTE VALIDE  

amite posta elettronica all’ indirizzo e-mail indicato 

mail …………………………………………………………………… 

Firma ………………………………………………………………………………………………. 

L’ azienda espositrice (timbro e firma del legale rappresentante) 


