MODULO 6 - RICHIESTA PROROGA ORARIO
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
Per informazioni:
Ufficio Tecnico - Sig. Giorgio Valieri
Tel.: +39 0532 900713
Cel.: +39 342 5515033
E-mail: gvalieri@ferrarafiere.it
Orari di ALLESTIMENTO:
venerdì 22, sabato 23, domenica 24, lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 Novembre 2019, dalle
8.00 alle 18.00 per gli stand in Area Libera e martedì 26, mercoledì 27 Novembre 2019, dalle 8.00
alle 18.00 per gli stand preallestiti
Orari di DISALLESTIMENTO (cfr. art. 9 del Regolamento Tecnico della Manifestazione)
dalle ore 8.00 alle 18.00 di Domenica 1, Lunedì 2 e Martedì 3 Novembre 2019,
Solo per PICCOLI OGGETTI:
dalle ore 18.30 alle ore 20.00 del 30 Novembre 2019 (senza proroga).
Il sottoscritto____________________________________________________________________
come Legale Rappresentante della Ditta______________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Località__________________________________________________ Provincia ______________
CAP______________ Paese ________________________________________________________
Telefono________________________________ Fax ____________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
P.IVA_________________________________C.F. ______________________________________
CODICE DESTINATARIO (codice univoco)______________________________________________
Nome referente _________________________________________________________________
e-mail referente _________________________________________________________________
Allestitrice per conto della Ditta____________________________________________________
Pad.___________________________________ Stand ___________________________________

Richiede il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore 18.00 del giorno ________________
fino alle ore ________________ (limite max h. 22.00) e contestualmente corrisponde a questo
scopo la somma di € 100,00 IVA esclusa per ogni ora o frazione di ora successive a detto orario.
Per detta somma, FUTURPERA Srl si impegna ad emettere regolare fattura.

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 2019 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 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG: UE 679/2016) e del D.Lgs. 196/2003,
Futurpera srl., titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati acquisiti e informa che i dati
raccolti nel presente modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e verranno utilizzati
esclusivamente per permettere la fornitura dei servizi richiesti; i dati potranno essere resi disponibili a terzi,
esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario; il rifiuto alla fornitura dei dati richiesti comporta la mancata prosecuzione del rapporto; potrà in qualsiasi
momento esercitare i propri diritti domandando la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali dal nostro
archivio elettronico tramite comunicazione scritta via mail a info@futurpera.com.

Acconsento al trattamento dei dati da parte di Futurpera srl per le finalità sopra indicate

Data __________________________________ Firma__________________________________________

Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione

Data __________________________________ Firma __________________________________________

