MODULO D2
NOLEGGIO APPARECCHIATURE
IDRICHE
Ragione sociale dell’Azienda Espositrice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo completo…………………………………………………………Città ………………………………………………Prov …………………………………………………
CAP ……………………… Nazione ……………………………………… Telefono…………………………………………Fax ……………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………… Partita IVA…………………………………… C.F. ……………………………………………………
Incaricato dei contatti……………………………………………………Cell ………………………………………………e-mail…………………………………………………
Padiglione……………………………………………………………………… Corsia ………………………………………… Stand …………………………………………………
Chiede di noleggiare le seguenti apparecchiature idriche per lo stand:
Codice
MI001
MI002

Descrizione articolo
Lavello in acciaio inox da 45x50x80h cm completo di rubinetto
acqua fredda e scarico
Lavello in acciaio inox da 80x45x80h cm completo di rubinetto
acqua fredda e scarico

Importo
unitario

Quantità

Importo
totale

€ 72,00

x……………

€ ………………

€ 78,00

x……………

€ ………………

€ 31,00

x……………

€ ………………

MI012

Rubinetto

MI008

Boiler – capacità 10-15 lt

€ 63,00

x……………

€ ………………

MI009

Boiler - capacità 30-50 lt

€ 131,00

x……………

€ ………………

MI010

Boiler - capacità 80 lt

€ 145,00

x……………

€ ………………

MI011

Boiler – capacità 150 lt
Manodopera per lavori in economia - giorni feriali
data…………………………………… dalle ore………………………alle ore………………………
Manodopera per lavori in economia - ore notturne e festive
data…………………………………… dalle ore………………………alle ore………………………

€ 209,00
€/ora
26,00
€/ora
31,00

x……………

€ ………………

n. ore…………

€ ………………

n. ore…………

€ ………………

MI005
MI006

Per potere usufruire dell’esenzione IVA è necessario compilare e inviare il modulo Z “VAT EXEMPTION REQUEST
FORM” all’indirizzo mail: vendite@bfservizi.it
IL MODULO DI PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO DOVRÀ ESSERE COMPILATO E RISPEDITO A BF SERVIZI
ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DI FORUM CLUB – FORUM PISCINE 2012
AL SEGUENTE NUMERO DI FAX: +39 051 637 40 20 OPPURE ALL’INDIRIZZO MAIL: Vendite@bfservizi.it

Imponibile
+ 21% IVA

€ ………………
€ ………………

TOTALE

€ ………………

Le richieste pervenute oltre i termini indicati potranno essere soggette a maggiorazione del 20% sul totale dovuto e saranno
evase solo dopo aver espletato i servizi prenotati in anticipo e compatibilmente con le disponibilità di magazzino, uomini e mezzi.
I prezzi indicati sono IVA esclusa e si riferiscono al noleggio per l'intera durata del Salone. Il prezzo del noleggio non comprende il
costo della predisposizione della presa d’acqua, che va quindi richiesta a parte tramite il modulo D1.
Per una corretta esecuzione degli impianti richiesti, si invita l’Espositore ad allegare una piantina dello stand con indicate le
posizioni in cui si vogliono installare le apparecchiature.
Una volta in fiera, terminati i lavori di installazione, richiedere l'intervento dell'idraulico per l'allacciamento alla rete idrica
contattando l'ufficio di BF Servizi.
L’Espositore è ritenuto responsabile della buona conservazione dei materiali noleggiatigli, assumendo a proprio carico ogni
responsabilità in ordine a furto o danneggiamenti che gli stessi apparecchi dovessero subire a qualsiasi titolo o causa.
Per impianti termo-idraulici personalizzati, l’Espositore potrà richiedere a BF SERVIZI appositi preventivi.
La consegna del materiale e/o l’erogazione dei servizi è subordinata al loro preventivo pagamento.
Le richieste pervenute in assenza di pagamento non saranno ritenute valide.
In caso di annullamento della richiesta con un preavviso inferiore ai 5 giorni lavorativi gli importi verranno comunque addebitati
all’Espositore.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: l’importo di € ……………………………… viene trasmesso a BF Servizi
□ tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a BF SERVIZI s.r.l . (allegare copia della contabile bancaria)
UniCredit S.p.A. – Fil. Op. Emilia Est - Codice IBAN: IT 74 S 02008 02515 000002900785
BIC SWIFT CODE: UNCRITMMOEE

□ tramite addebito su carta di credito (compilare le seguenti informazioni)
□ CartaSi
□ Visa
□ Eurocard - MasterCard

□ American Express

Numero carta di credito……………………………………………………………………………………………… Scadenza(mese/anno) …………………………………
Intestata a: Nome ………………………………………………………………………… Cognome ……………………………………………………………………………………
La fattura verrà inviata esclusivamente in formato PDF tramite posta elettronica. Indicare referente ed indirizzo e-mail a cui
BF Servizi inoltrerà la documentazione…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La richiesta di spedizione del documento cartaceo tramite posta tradizionale comporterà un addebito al Cliente di € 2,00.
□ Richiedo fattura cartacea
Sottoscrivendo il presente modulo, l’Azienda dichiara di aver preso conoscenza delle “Norme e Condizioni di fornitura”, riportate sul
retro del presente modulo, e di accettarle integralmente.
L’AZIENDA ESPOSITRICE
(Timbro e firma del legale rappresentante)
data………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Utilizza il nuovo canale di commercio elettronico di BF servizi per acquistare i servizi per il tuo stand direttamente
online in modo facile, veloce e conveniente con il 5% di SCONTO!
Per acquistare tramite il sistema di e-commerce è necessario disporre delle proprie credenziali di accesso, fornite via mail da
BF Servizi a seguito di registrazione al sito www.bfservizi.it, o inoltrate direttamente dalla segreteria organizzativa.
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