Fermo Forum è un marchio:
ROYAL GROUP S.r.l. Unipersonale
FERMO Via Campiglione 20, P. IVA 01500540446

QUARTIERE FIERISTICO

Ogni riferimento a Fermo Forum, dovrà intendersi come
Società ROYAL GRUP S.r.l. come sopra indicata.

Fi e r e , M e e ti ng , Co ng r e s s i , Sp e tta c o l i
Inc o ntr i , Co muni c a zi o ne e B us i ne s s

Modulo 02: FORNITURE A NOLEGGIO
IL PRESENTE MODULO, DEVE ESSERE COMPILATO E SPEDITO ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE A: ROYAL GROUP S.r.l.
Unipersonale FERMO Via Campiglione 20, Tel. 0734.336107 Fax 0734.628201 Mail info@fermoforum.it

Ragione sociale della Ditta………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
Indirizzo completo Via …………………………………………………………… N° ……………. Città ……………………………………………………Prov ………...
CAP ……………………… Nazione ……………………………………… Telefono…………………………………………Fax .…………………………..……………
E-mail………………………………………………………………………… Partita IVA…………………………………… C.F. …………………………………….……
.
Incaricato dei contatti……………………………………………………..…Cell ………………………………… e-Mail………………….……………………………..…
Padiglione……………………………………………….……… Corsia ………………………………………………

Stand ……………………...…………..……….

Indicare di seguito il materiale richiesto in base all’allegato catalogo e listino: NOLEGGIO ARREDI

Codice

Descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Prezzo
Totale

IMPORTO FORNITURA ………………………….. IVA ….. % ………………… TOTALE FORNITURA …………………………………….
La consegna del materiale richiesto è vincolata al preventivo pagamento da parte del Richiedente. In caso di annullamento della
richiesta con un anticipo inferiore a 5 gg lavorativi prima dell’inizio della manifestazione, gli importi verranno comunque addebitati
all’Espositore. Gli importi indicati non sono comprensivi di IVA. Gli importi indicati sono comprensivi di consegna e ritiro degli arredi
presso lo stand e si riferiscono all’intera durata della manifestazione.
Il Richiedente è ritenuto l’unico responsabile della buona conservazione e custodia del materiale noleggiato, assumendo a proprio
carico ogni responsabilità in ordine a furto o danneggiamenti che gli stessi materiali dovessero subire.
In caso di mancata riconsegna del materiale noleggiato, verrà addebitata una somma da un minimo di cinque, fino a venti volte il costo
del noleggio. Salvo quantificazione del maggior danno.

data…………………………………

Richiedente (Timbro e firma)

………………………………………………

