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CONNESSIONE INTERNET  

 

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 

CONNESSIONE INTERNET  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 i seguenti servizi:  

E’ disponibile GRATUITAMENTE la copertura  Wi-Fi in modalità hot-spot all’ interno dell’ area espositiva, 

per una durata limitata (30 minuti) previa registrazione obbligatoria 

DESCRIZIONE CODICE  
IMPORTO 

UNITARIO  
QUANTITA’ 

IMPORTO 

TOTALE  

Connessione wireless a tempo durata 10 ore  

Verrà fornito un coupon che, inserito al momento della registrazione, 

permette di navigare per 600 minuti “reali”, anche su evento di più 

giorni 

• Velocità  4M DOWN / 512kb UP – SENZA BMG 

TL601 € 36,00 n. _______ 
€ 

___________ 

Connessione wireless no limit – 2 dispositivi contemporaneamente  

Verranno forniti username e password per l’ autenticazione del 

terminale da inserire al momento della connessione  

• Velocità  max in funzione dell’evento – SENZA BMG 

TL602 € 80,00 n. _______ 
€ 

___________ 

PC + Connessione wireless no limit  

Verrà fornito un computer dotato di SCHEDA WIRELESS  

• E’ compresa assistenza tecnica per tutta la durata dell’ evento  

• Velocità 5M DOWN / 1M UP – SENZA BMG 

TL603 € 245,00 n. _______ € __________ 

Connessione ethernet “bridge” fornita via cavo o wireless 

• E’ compresa assistenza tecnica per tutta la durata dell’ evento  

• Velocità 10M DOWN / 2M UP  – BMG 60%  

TL604 € 400,00 n. _______ € __________ 

Connessione ethernet “bridge” fornita via cavo o wireless 

• E’ compresa assistenza tecnica per tutta la durata dell’ evento  

• Velocità 15M DOWN / 5M UP  – BMG 60% 

TL605 € 600,00  n. _______ € __________ 

Access Point/Bridge Wi-Fi/switch in abbinamento ad una delle 

proposte precedenti  
TL606 € 120,00 n. _______ € __________ 

Stampante Laser B/N TL607 

€ 125,00 fino a 

1000 copie  
n. _______ 

€ __________ 
€ 25,00 ogni 50 

copie extra 
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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CONDIZIONI DI FORNITURA  

• Il servizio richiesto è vincolato 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 res

ordine a furto o danneggiamenti che gli stessi materiali dovessero subire. 

dell’ intero costo.  

• Le richieste pervenute oltre i termini indicati saranno evase solo dopo aver espletato i servizi prenotati in anticipo e comp

possibilità tecniche di erogazione del servizio.

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

comunque addebitati all’ Espositore. 

• Esigenze particolari (IP statico, rete locali) 

      

• 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 all

 

Numero carta di credito ………………………………………………………………………… data di scadenza …………………………

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

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

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

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 tr

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  …………………………………………………………..                                  Firma ……………………………………………………………………………………………….
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Il servizio richiesto è vincolato 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 res

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

Le richieste pervenute oltre i termini indicati saranno evase solo dopo aver espletato i servizi prenotati in anticipo e comp

possibilità tecniche di erogazione del servizio. 

ento della richiesta con un preavviso inferiore ai 5 giorni lavorativi dall’ inizio della manifestazione, gli importi verrann

devono essere vagliate con doveroso anticipo.  

       

L’ EROGAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E’ SUBORDINATA AL LORO PREVENTIVO PAGAMENTO  

SELEZIONARE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO  

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 

servizi@modenafiere.it 

carta di credito:  

                                                             

Compilare in stampatello i campi sottostanti ed inviare il presente documento insieme al modulo di richiesta servizio

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

Numero carta di credito ………………………………………………………………………… data di scadenza …………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

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

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

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

rtacea (che verrà inviata all’ indirizzo nel modulo di richiesta servizio) 

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

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

Società soggetta a direzione e coordinamento di BolognaFiere Spa.  

CONNESSIONE INTERNET  

 

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

La mancata restituzione del materiale ne comporterà l’ addebito 

Le richieste pervenute oltre i termini indicati saranno evase solo dopo aver espletato i servizi prenotati in anticipo e compatibilmente con le 

ento della richiesta con un preavviso inferiore ai 5 giorni lavorativi dall’ inizio della manifestazione, gli importi verranno 

                                                                                     

a Modenafiere al numero  

 

modulo di richiesta servizio a 

Numero carta di credito ………………………………………………………………………… data di scadenza …………………………………………………………………. 

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

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

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

elettronica all’ indirizzo e-mail indicato sul 

mail …………………………………………………………………… 

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

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


