Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito all’indirizzo mail
bluserviceamministrazione@gmail.com

SERVIZIO DI PULIZIA DELLO STAND - MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO
Si prega di compilare in stampatello – Blu Service srl declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illegali o incomplete.

Ragione Sociale dell’azienda espositrice …………………………….………………………….…………………………………………………
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………….………………………. CAP ……………………...
Città …………………………………………………………………..…………. Prov. …………………….. Nazione …………………………………
Telefono ……………….…………………………. Fax. …………………….…………………..Cell. ……………...………………..…………………
P.I. …………………………………………………………….…..…………….. C.F. ………….……………..….………………..…………………………
Email ………………………………………………………….………. CODICE INVIO FATTURE ……..…………………………………………..
Padiglione …………………… Stand ………………………
Richiede la pulizia giornaliera del proprio stand, avente la superficie di n. ………………. m2 per l’intera durata della manifestazione.
● ATTENZIONE: i m2 da considerare sono quelli complessivi dell’area assegnata all’Espositore (desumibili dalla planimetria), inclusi eventualmente area
soppalcata, sgabuzzini, uffici a parte ecc.
Pulizia stand prima dell’apertura della manifestazione
(lavaggio ad umido dei pavimenti e degli arredi, aspirazione della moquette, eliminazione dei
materiali di lavorazione, dei nylon e dei rifiuti)
Per stand fino a 16 m2
Ogni m2 supplementare di 16 m2
Intervento di ripristino dal primo giorno di manifestazione, dopo l’orario di chiusura
(aspirazione del pavimento/moquette, spolvero e lavaggio ad umido dell’arredo dello stand,
svuotamento cestini ed eliminazione dei rifiuti)
Barrare i giorni per i quali si richiede il servizio di pulizia:

□ domenica 16/02

□ lunedì 17/02

□ martedì 18/02

□ mercoledì 19/02

IMPORTO

QUANTITA’

IMPORTO
TOTALE

€.28,00

1

€.28,00

€.1,50 al m2

X n. m2 ______

€. __________

€.1,50 al m2
al giorno

X n. m2
totali

X n.
giorni

______

______

€. _____________

TOTALE IMPONIBILE

€. __________

IVA 22 %

€. __________

TOTALE SERVIZI

€. __________

CONDIZIONI DI FORNITURA
- Il servizio è vincolato al pagamento da parte dell’Espositore, a mezzo di bonifico bancario: UNICREDIT BANCA AG. DI CAORLE IBAN IT80Z0200836024000040954215.
- I prezzi riportati sono al netto di IVA.
- Esclusi accordi specifici, il servizio di pulizia, effettuato in orario di chiusura al pubblico della manifestazione, include le seguenti prestazioni:
- spazzolatura o aspirazione del pavimento;
- spolveratura degli arredi dello stand (con esclusione dei prodotti in esposizione, degli oggetti fragili o di valore);
- il servizio di pulizia dello stand ha inizio la sera precedente l’apertura della fiera a condizione che i lavori di allestimento siano terminati entro l’orario previsto dal
regolamento di manifestazione;
- su specifica richiesta, potranno essere forniti preventivi per servizi personalizzati.

Data ……………………………....

Timbro e firma dell’Azienda espositrice ………………………………………………………………

Sede Leg. e Uffici: Via Traghete 68 6/d - 30021 CAORLE ( VE) - Tel. 0421.83420 C. F. e P.Iva 03744490271

