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MODULO RICHIESTA ACCESSORI e SERVIZI 
da inviare via e-mail (info@energymed.it) o via fax (+39 081 409957) 

 

N.B. La richiesta dei servizi deve essere inoltrata via mail: info@energymed.it  entro e non oltre il 28 marzo 2018 L’ANEA non garantisce la fornitura dei 
servizi sotto elencati qualora tale richiesta e/o il relativo pagamento pervenga oltre tale data. Tutti i costi di seguito riportati sono da intendersi IVA esclusa. 

 

Ragione sociale  
con sede a  Provincia  Nazione  
Via  n.  CAP  
Tel.  Fax  e-mail  
Sito web  P. IVA  n. C.C.I.A.A.  di  
Contatto  Tel.  Cell.  
e-mail  Padiglione n°  Stand n°  

 

1. Servizio telefonia 
 

Installazione e collegamento apparecchio telefonico – Linea ed apparecchio € 187,00 × n°  = €  
Installazione e collegamento di modem/Linea ADSL € 300,00 × n°  = €  
N.B. Il costo del traffico telefonico sarà addebitato al termine della manifestazione alla tariffa di € 

0,14 + IVA per scatto. L’apparecchio telefonico dovrà essere ritirato e successivamente 

riconsegnato dalla Ditta richiedente presso il centro di assistenza tecnica. La mancata consegna 
dell’apparecchio comporta un addebito di € 80,00 + IVA. 

 

TOTALE VOCE 1. €  
 

2. Servizio carico imballi 
 

Muletto fino a 20 quintali a singolo carico € 49,00 × t  = €  
Indicare i giorni in cui gli addetti in questione risultano necessari: 

D 03/04 – 04/04 / 08/04-09/04 

TOTALE VOCE 2. €  
 

3. Servizio scarico imballi 
 

Muletto fino a 20 quintali a singolo carico € 49,00 × t  = €  
Indicare i giorni in cui gli addetti in questione risultano necessari: 

D 03/04 – 04/04 / 08/04-09/04 

TOTALE VOCE 3. €  
 

4. Servizio custodia imballi 
 

Per ogni metro cubo occupato € 36,00 × mc  = €  
N.B. Le quantità vanno arrotondate per eccesso escludendo le cifre decimali 

TOTALE VOCE 4. €  
 

5. Servizio di facchinaggio 
 

Facchino per imballi pesanti per ogni ora o frazione di ora n°  × gg  × € 32,00 × h  = €  
Facchino per imballi leggeri per ogni ora o frazione di ora n°  × gg  × € 30,00 × h  = €  
Indicare i giorni in cui gli addetti in questione risultano necessari: 

D 03/04 – 04/04 – 05/04/  - 07/04 – 08/04 - 09/04 
 

TOTALE VOCE 5. €  
 

 

6. Servizio hostess ed interpreti 
 

Hostess / Steward per assistenza di genere vario n°  × gg  × € 150,00    = €  
Indicare i giorni in cui gli addetti in questione risultano necessari: D 05/04 - 06/04 - 07/04  
TOTALE VOCE 7. €  

 

7. Fornitura di energia elettrica 
 

Per ogni kW usato € 45,00 × kW  = €  
TOTALE VOCE 8. €  

 

8. Noleggio Attrezzature Tecniche, Audiovisivi ed Assistenza Tecnica 
 

Articolo Caratteristiche  Costo 

unitario 
      

Monitor al Plasma 42” + supporto da terra € 240,00 × n°  = €  
Monitor al Plasma 50” + supporto da terra € 280,00 × n°  = €  
TOTALE VOCE 9. €  

 

9. Personalizzazione del Fascione Frontale dello Stand 

Stampa a colori del logo per ogni metro quadrato € 60,00 × mq  = €  
N.B. Le quantità vanno arrotondate per eccesso escludendo le cifre decimali 
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TOTALE VOCE 9. €  
 
 

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI RICHIESTI (VOCI 1-10) IVA ESCLUSA   

€  

 

IVA 22%   

€  

 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA   

€  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO – il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 marzo 2018 - L’ANEA non 

garantisce la fornitura dei servizi sopra elencati qualora il presente modulo e/o il relativo pagamento pervengano oltre tale 
data 

 
Coordinate bancarie: 

Banca di Credito Cooperativo di Napoli - 

Società Cooperativa 

Via M. Cervantes, 78/86 - 80133  Napoli 

IBAN: IT 81 C 07110 03400 000000005327 - 

BIC ICRAITRRUU0 

Attestato di bonifico bancario del valore di € 

Intestato ad ANEA – Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente 

Causale di versamento: pro accessori e servizi relativi ad EnergyMed 2018 

Foro competente: in caso di qualsivoglia tipologia di controversia inerente il presente contratto il foro competente è Napoli. 

 
Data Timbro e Firma del Legale Rappresentante    

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto approva espressamente l'art. 9 Modalità di pagamento e l'art. 10 Foro Competente 

 
Data Timbro e Firma del Legale Rappresentante    

 

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui Anea entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 1) Il trattamento dei dati è finalizzato 

unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto. 2) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs 196/2003 e cioè mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati ed è svolto dal titolare 

o dagli incaricati del trattamento. 3) I dati personali di cui Anea entrerà in possesso non sono soggetti a diffusione. Tali dati tuttavia possono venire a conoscenza degli incaricati del 

trattamento e possono essere comunicati a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria, ad insindacabile giudizio del titolare del 

trattamento, ai fini della corretta e completa esecuzione del contratto. 4) Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 ha diritto di ottenere la conferma della esistenza o meno di propri 

dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata 

al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione 

dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 5) 

Titolare del trattamento è ANEA 


