MODULO H - RICHIESTA HOSTESS
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30 OTTOBRE 2017 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
Per informazioni:
Dott.ssa Francesca Mascellani
Tel.: +39 0532 900713
E-mail: segreteria@ferrarafiere.it

Ragione sociale__________________________________________________________________
Pad.___________________________________ Stand ___________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Località __________________________________________________ Provincia ______________
CAP______________ Paese ________________________________________________________
Telefono ________________________________ Fax ____________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
P.IVA_________________________________ C.F. ______________________________________
Nome referente__________________________________________________________________
e-mail referente_________________________________________________________________
RICHIESTA
Presso la Manifestazione RESTAURO 2009 Quartiere Fieristico di Ferrara, Via della Fiera 11,
Hostess per i giorni dal _______ al _______ = N. giorni _____________
Divisa per 3 giorni (non obbligatoria): € 40,00 € ________________
N. ____ hostess senza conoscenza di lingua straniera: € 150,00/giorno = Totale €
______________
N. ____ hostess con conoscenza di una lingua straniera: GB DE FR ES: € 150,00/giorno =
Totale € _____________
N. ____ hostess con conoscenza di due lingue straniere: GB DE FR ES: € 160,00/giorno = Totale
€_____________
TOT € ____________________ + IVA 22%
I prezzi sopra indicati, validi per l'anno 2017,si intendono per tutta la durata della manifestazione.

ATTENZIONE: La richiesta si intende a tutti gli effetti impegnativa per il richiedente.
Nel caso in cui la richiesta venisse presentata oltre i termini indicati, Ferrara Fiere Congressi si
riserva il diritto di non accettarla.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La Richiesta verrà accettata solo ed esclusivamente se accompagnata dal versamento del Totale
indicato + IVA.
Il pagamento, intestato a FUTURPERA SRL, dovrà essere effettuato entro il 30 OTTOBRE 2017 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.

La Richiesta, sottoscritta unitamente all'attestazione del pagamento, dovrà essere inviata via mail
a segreteria@futurpera.com

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 srl, 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 Srl Via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara.

