MODULO AUDIO-VIDEO
RICHIESTA NOLEGGIO
PER STAND PREALLESTITI E AREE LIBERE
DA RESTITUIRE AL FAX 0532 976997 o via e-mail a segreteria@futurpera.com

FUTURPERA S.r.l.
E-mail: segreteria@futurpera.com
Fax: +39 0532 976997
Tel.: +39 0532 900713
Ragione sociale__________________________________________________________________
Pad. ___________________________________ Stand___________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Località __________________________________________________ Provincia ______________
CAP ______________ Paese________________________________________________________
Telefono ________________________________ Fax ____________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________ C.F.______________________________________
Nome referente _________________________________________________________________
e-mail referente _________________________________________________________________
TARIFFE NOLEGGIO MATERIALE AUDIOVISIVO

Listino noleggio

Costo per
Costo per
Costo per
noleggio con noleggio con
noleggio con
montaggio
montaggio
montaggio per
per 1 giorno per 2 gg (in
3 gg (in Euro)
(in Euro)
Euro)

Audio

A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3

diffusore audio 5” 150w
diffusore audio 8” 1000w
radiomicrofono a impugnatura (gelato)
Monitor video
monitor video 32" ingressi VGA + HDMI
monitor video 42" ingressi VGA + HDMI
monitor video 50" ingressi VGA + HDMI
supporto da terra h2,2mt per monitor
Sistema di videoproiezione
videoproiettore 3000ansilumen
schermo avvolgibile 180cm
schermo avvolgibile 250cm

60,00
80,00
60,00

70,00
100,00
70,00

75,00
110,00
75,00

110,00
130,00
150,00
75,00

135,00
165,00
190,00
85,00

155,00
190,00
220,00
95,00

115,00
50,00
60,00

145,00
55,00
70,00

160,00
60,00
75,00

Sorgenti
Computer
lettore DVD

D1
D2

90,00
60,00

110,00
65,00

125,00
70,00

RICHIEDE MATERIALE AUDIOVISIVO
Q.tà

Descrizione articolo

Costo unitario

Nr. gg

Costo complessivo

Imponibile
IVA 22%
TOTALE
Gli importi indicati non comprendono l’assicurazione per danni e furto del materiale
noleggiato.
L’espositore è ritenuto responsabile della buona conservazione e custodia del materiale
noleggiato, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in ordine a furto o danneggiamenti
che gli stessi apparecchi dovessero subire a qualsiasi titolo o causa.
La consegna del materiale richiesto è vincolata al preventivo pagamento da parte della ditta
espositrice. Le richieste pervenute in assenza di pagamento non saranno ritenute valide.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento, intestato a FUTURPERA SRL, dovrà essere effettuato a mezzo:
 Bonifico bancario sul C/C IBAN IT51W0538713003000002578679 - BIC (codice swift)
BPMOIT22 presso BPER BANCA SPA - AGENZIA 1 – Via Bologna 120 – Ferrara


Assegno bancario/circolare.
Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

_______________________________________

_______________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13, in materia di protezione dei dati personali, Futurpera S.r.l., titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati acquisiti e informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per permettere la fornitura dei servizi richiesti e saranno
resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Con la
compilazione e l'invio del presente modulo, l'interessato esprime il consenso al trattamento indicato e potrà in qualsiasi momento richiedere
gratuitamente la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali dal nostro archivio elettronico tramite comunicazione scritta via mail a
info@ferrarafiere.it, via fax allo 0532 976997 o per posta all’indirizzo Futurpera S.r.l. - Via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara.

