MOVIMENTAZIONE INTERNA / SCARICO-CARICO DEI MATERIALI / STOCCAGGIO
COPIA DA INVIARE VIA EMAIL A:

→

ITC AGECO SRL
VIA COPPALATI, 8
LOCALITA’ LE MOSE
29122 PIACENZA - ITALY
TEL. 0039 0523/577511 – CELL: 335/8475110 Stefano (WhatsApp)
E-mail: fiera@itcageco.com; contardi@itcageco.com

MANIFSTAZIONE ..……APIMELL…..… STAND PADIGLIONE N°.………….……….
AZIENDA(sede legale)…………..……………………………………. ALLESTITORE (se presente).…………..…………..………..
INDIRIZZO E CITTA ( di fatturazione )…….……………………………………………….... …………………………..CAP…………
P.IVA……………….………………….………
TELEFONO:…………………..………..…………….………………. EMAIL……………..….…….……….…………………….
PERSONA DI CONTATTO…. ………………………………………………………………………CODICE SDI:………………………...
SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE COMPRENSIVI DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCARICO E CARICO – “E’ CONSIGLIATO CONFRONTARSI VIA MAIL CON LO SPEDIZIONIERE PER
POTER INDIVIDUARE IL SERVIZIO PIU’ IDONEO E LE ORE NECESSARIE”

- Carrello elevatore portata …………. per ore (max 30 min)

a € 50,00 + IVA

- Carrello elevatore portata …………. per ore (min. 1 ora)………. a € 90,00 + IVA / ora

Totale € ………
Totale € …………….

- Personale manovalanza n°………. per ore (min. 1 ora)……. a € 48,00 + IVA / ora a persona Totale € …………
-Stoccaggio prezzo fisso Euro 50,00 + IVA
Si richiede il seguente servizio ______________________________________________________________
_____________________________________ per il giorno ___________________ dalle ore_____________
MODALITA DI PAGAMENTO: L’importo dovuto dovrà essere versato prima dell’inizio
Della manifestazione inviando il presente modulo con
in allegato la distinta di BONIFICO agli indirizzi mail sopra citati.
Il Bonifico Bancario dovrà essere intestato a: ITC AGECO SRL
INTESA SAN PAOLO SPA – IBAN IT96Q0306912626100000013956
➔ Nella Causale indicare per favore: “APIMELL e vs. Ragione Sociale”
Assicurazione: nei prezzi sopra indicati è compresa la copertura assicurativa di € 25.000,00 per danni
alla merce; nel caso in cui la merce avesse un valore superiore, la Ditta:
A) richiede adeguamento dei massimali a € _______________________________
B) dichiara di avere contratto assicurazione direttamente, con esclusione di rivalse nei confronti dell’
esecutore del servizio
C) Dichiara che non intende assicurarsi e solleva da ogni responsabilità per danni alle sue merci lo
Spedizioniere Ufficiale

➔ La presente scheda di prenotazione ha funzione informativa al fine di permettere allo spedizioniere ufficiale
di predisporre gli strumenti necessari al migliore servizio.
Qualora la prenotazione avvenisse tardi o direttamente in fiera verrà gestita dando precedenza ai prenotati
* La nostra fattura verrà emessa a consuntivo al termine della manifestazione *
TIMBRO E FIRMA
per accettazione

