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“IL TRENTINO DEI BAMBINI”
Trento Fiere Spa - 28 / 29 ottobre 2017
MODULO B – RICHIESTA SERVIZI A PAGAMENTO
(da inoltrare a Trento Fiere Spa obbligatoriamente entro il 31 agosto 2017)

Espositore: (nominativo)
________________________________________________________________________________

ENERGIA ELETTRICA SUPPLEMENTARE, ARREDI E SERVIZI
•

•

ENERGIA: come indicato dal Regolamento Generale viene messa a disposizione, per ogni spazio
espositivo preallestito, una potenza elettrica di Kw 1 a 220 V monofase durante l’orario di apertura al
pubblico della manifestazione. Agli espositori richiedenti, se possibile, sarà attivato un supplemento e/o
allacciamento di energia come qui indicato;
ARREDI: La fornitura degli arredi avverrà comunque in base alla disponibilità di magazzino.

ENERGIA ELETTRICA SUPPLEMENTARE

COSTO
UNITARIO

Allacciamento energia elettrica 220 V monofase (3 Kw)
Allacciamento energia elettrica 380 V trifase (3Kw)
Kw aggiuntivi energia 380 V trifase (5 Kw)
Kw aggiuntivi energia 380 V trifase (5 Kw)
Allacciamento energia 24 ore su 24

QUANTITA’

TOTALE

€ 90,00 cad.
€ 101,00 cad.
€ 145,00 cad.
€ 211,00 cad.
€ 150,00 cad.

n.
n.
n.
n.
n.

€
€
€
€
€

€ 8,00 / mq.
€ 150,00 cad.
€ 21,00 / cad.
€ 8,00 / cad.
€ 20,00 / cad.
€ 1,50 / minuto

mq.
n.
n.
n.
n.
min.

€
€
€
€
€
€

ARREDI E SERVIZI

Moquette ignifuga monouso
Desk reception + sgabello
Faro alogeno da 300 Watt
Multipresa (solo noleggio)
Multipresa (installata)
Servizio carrello elevatore con operatore

Totale imponibile servizi richiesti €
IVA 22% €
TOTALE DA VERSARE €

Il presente modulo, impegnativo e vincolante, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2017.
Oltre tale termine ai servizi richiesti (se ancora disponibili) verrà applicato un sovraprezzo del 50%.
Il pagamento dei servizi richiesti dovrà essere effettuato contestualmente al pagamento della quota di
iscrizione, con le stesse modalità (inviare copia bonifico pagamento).
Data ____________________

Timbro e firma Legale Rappresentante

_________________________________

