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NOLEGGIO ATTREZZATURE BAR, CUCINA, COTTURE E REFRIGERANTI MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO 

Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il 01/10/2019 

a ModenaFiere srl al numero di fax +39 059 848790 oppure all’ indirizzo mail servizi@modenafiere.it 
Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illeggibili 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  

 

dati per l’invio della fattura elettronica: 

 codice destinatario |____|____|____|____|____|____|____| oppure PEC ……………………………………………………………….…………….………… 

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

 

Richiede il noleggio del seguente materiale:  

COD. DESCRIZIONE ARTICOLO 
CONSUMO 

IN W 

DIMENSIONE IN 

CM. 
IMPORTO 

UNITARIO 
QUANTITA’ 

IMPORTO 

TOTALE 
H L P 

BC13 
Macchina caffè a cialde con primo kit 100 caffè 

compreso * 
600 18 30 28 € 140,00 x n. _____ € ________ 

BC19 
Kit 100 caffè (caffè in cialde, palettine, bicchierini e 

zucchero) * 
0    € 75,00 x n. _____ € ________ 

BC5 

Erogatore d’ acqua naturale fresca con primo 

goccione acqua 19 Lt. E 100 bicchieri plastica 

compreso 

700 100 32 34 € 155,00 x n. _____ € ________ 

BC6 Goccione da 19 Lt. con 100 bicchieri 0    € 23,00 x n. _____ € ________ 

FG1 
Fabbricatore di ghiaccio produzione 24 kg in 24 ore 

– capacità vasca 6 kg 
500 62 39 46 € 190,00 x n. _____ € ________ 

PMA2 
Affettatrice professionale a gravità. Diametro lama 

315/330 ECOLINE 
400 59 71 66 € 185,00 x n. _____ € ________ 

FRS1 Frigo stand capacità 130 Lt. 200 85 50 60 € 65,00 x n. _____ € ________ 

FRS25 Frigo stand capacità 300 Lt. 200 146 60 60 € 117,00 x n. _____ € ________ 

FRS26 Frigo stand 200 Lt. con cella congelatore 40 Lt. 200 142 54 58 € 121,00 x n. _____ € ________ 

FAC3 Pozzetto congelatore 300 Lt. con porta cieca 1900 89 101 63 € 130,00 x n. _____ € ________ 

LS1 Lavabicchieri cesto 40x40 – porta H29 ** 3300 72 46 57 € 250,00 x n. _____ € ________ 

LS3 
Lavabicchieri/Lavabicchieri cesto 50x50 cm – porta 

H32 cm ** 
3650 82 60 61 € 290,00 x n. _____ € ________ 

AL41 Cesto 40x40 cm piano 0  40 40 € 9,00 x n. _____ € ________ 

AL43 Cesto 50x50 cm per piatti 0  50 50 € 13,00 x n. _____ € ________ 

CF44 Forno microonde 900 W 900 30 50 42 € 115,00 x n. _____ € ________ 

CF424 
Forno elettrico convenzione capacità 4 teglie 

43,5x32 cm 
2700 53 60 63 € 185,00 x n. _____ € ________ 

CC704 
Cucina elettrica serie 700 XP con piastra in ghisa a 

riscaldamento rapido e ad alto rendimento 
0 85 80 73 € 250,00 x n. _____ € ________ 

 

Pad …… Stand ……………… 
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COD. DESCRIZIONE ARTICOLO 
CONSUMO 

IN W 

DIMENSIONE IN 

CM. 
IMPORTO 

UNITARIO 
QUANTITA’ 

IMPORTO 

TOTALE 
H L P 

CFR11 
Friggitrice elettrica serie 700 XP 1 vasca lt. 18-20, 1 

cestello  

1200 

 (380 V) 
85 40 73 € 245,00 x n. _____ € ________ 

CCE91 
Cuoci pasta professionale elettrico serie 900 XP con 

vasca 40 Lt. 

10000 

 (380 V) 
85 40 93 € 265,00 x n. _____ € ________ 

CC927

E 

Piastra ad induzione da banco – 1 zona cottura ECO 

32x42xH10 
3000 12 34 44 € 155,00  x n. _____ € ________ 

CC928 
Piastra ad induzione da banco – 2 zone cottura 

32,5x60xH13 
3600 13 33 60 € 250,00  x n. _____ € ________ 

PT7 Tavolo inox con gambe smontabili L 120 cm 0 85 120 70 € 76,00 x n. _____ € ________ 

PL1  
Lavello lavamani inox dimensioni vasca 30x35xH10 

con rubinetto miscelatore a pedale o ginocchio ** 
0 85 50 50 € 115,00 x n. _____ € ________ 

PL2 

Lavello inox profondità 70 cm – dimensioni vasche 

50/60x50xH30 con rubinetto miscelatore e leva 

lunga ** 

0 85 70 70 € 115,00 x n. _____ € ________ 

PL3 

Lavello inox 1 vasca + sgocciolatoio profondità 70 

cm – dimensioni vasche 50/60x50xH30 cm con 

rubinetto miscelatore e leva lunga ** 

0 85 130 70 € 135,00 x n. _____ € ________ 

EFB13

0 

Banco frigo esposizione orizzontale vetro curvo con 

cella scorta refrigerata L 130 cm 
500 134 133 112 € 370,00 x n. _____ € ________ 

EFB20

0 

Banco frigo esposizione orizzontale vetro curvo con 

cella scorta refrigerata L 200 cm 
600 134 196 112 € 480,00 x n. _____ € ________ 

EFB25

0 

Banco frigo esposizione orizzontale vetro curvo con 

cella scorta refrigerata L 260 cm 
800 134 258 112 € 585,00 x n. _____ € ________ 

EFB13

0SELF 

Banco frigo esposizione orizzontale – versione self – 

con cella scorta refrigerata L 130 cm 
500 100 133 112 € 370,00 x n. _____ € ________ 

EFB20

0SELF 

Banco frigo esposizione orizzontale – versione self – 

con cella scorta refrigerata L 200 cm 
600 100 196 112 € 480,00 x n. _____ € ________ 

EFB25

0SELF 

Banco frigo esposizione orizzontale – versione self – 

con cella scorta refrigerata L 260 cm 
800 100 258 112 € 585,00 x n. _____ € ________ 

ECIP 

150 

Espositore panoramico orizzontale per gelati e 

prodotti surgelati L 150 cm 
450 106 155 90 € 468,00 x n. _____ € ________ 

ECIP2

20 

Espositore panoramico orizzontale per gelati e 

prodotti surgelati L 220 cm 
900 106 220 90 € 608,50 x n. _____ € ________ 

Imponibile € ________ 

IVA dovuta € ________ 

TOTALE € ________ 

        
 CONDIZIONI DI FORNITURA  

• La consegna del materiale 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 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 carico 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. 

• Gli importi indicati sono comprensivi di consegna e ritiro delle dotazioni presso lo stand, installazione ed assistenza tecnica e si riferiscono al noleggi 

 per l’intera manifestazione.  

• In caso di rottura delle apparecchiature noleggiate, ModenaFiere si riserva la facoltà di sostituire l’articolo con uno uguale o similare. 

 

 

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

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

* Per ciascuna cialda di caffè è compresa la fornitura di 1 bicchierino usa e getta, 1 bustina di zucchero, 1 miscelatore. Le 

cialde sono acquistabili solo con noleggio di una macchina da caffè.  

** Lavabicchieri e lavello necessitano della richiesta di allaccio idrico tramite apposito modulo.  Il lavabicchieri è da 

posizionare ad una altezza di almeno 30 cm da terra.  

• 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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NOLEGGIO ATTREZZATURE BAR, CUCINA, COTTURE E REFRIGERANTI MODULO DI PAGAMENTO 

Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illeggibili 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 MONTE PASCHI DI SIENA SPA- AGENZIA 2 - MODENA  

IT 30 L 01030 12903 000010584103 

BIC SWIFT CODE PASCITM1057 

 

 

Inviare copia della distinta di avvenuto bonifico insieme al modulo di richiesta servizio 

 a ModenaFiere al numerodi 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 presente documento insieme al modulo di richiesta servizio a 

ModenaFiere al 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 € …………...……………………………..………………… 

Servizi pagati ……………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

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

 

Le fatture di acconto e di saldo verranno inviate alla PEC o in alternativa codice destinatario SDI indicatati  

nella domanda di adesione o nel modulo di richiesta servizio sottoscritto.  

 

 

 

 

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

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

 

 


