MODULO FORNITURA ELETTRICA SUPPLEMENTARE
Ragione sociale
Indirizzo
CAP

Città

Tel.

Prov.
Fax

Sito web
P.IVA n°

Cell.
E-Mail.
C.F.

Contatti da tenere con:
TIPO DI FORNITURA
da 1 Kw fino a 3 Kw IE044
da 3 Kw fino a 6 Kw IE045
da 6 Kw fino a 12 Kw IE046

€ 150,00 + IVA 22%
€ 250,00 + IVA 22%
€ 350,00 + IVA 22%
ATTREZZATURE DA COLLEGARE

DI SEGUITO SPECIFICARE L’ATTREZZATURA CHE SI INTENDE COLLEGARE ALLA LINEA DI FORNITURA:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo dovrà essere versato il saldo dell’importo relativo al tipo di richiesta di fornitura. Il pagamento potrà avvenire attraverso bonifico
bancario intestato a BF SERVIZI – Unicredit Spa Filiale Op. Emilia Est - IBAN: IT 74 S 02008 02515 000002900785 CODICE BIC SWIFT: UNCRITMMOEE o a
mezzo assegno bancario da inviare a : BF Servizi via A. Maserati, 18 – 40128 Bologna

REGOLE DI UTILIZZO FORNITURE ELETTRICHE
Le aziende che intendono partecipare alla manifestazione a prescindere dalla potenza di erogazione di fornitura elettrica richiesta, dovranno obbligatoriamente segnalare in questa
scheda il tipo di attrezzatura elettrica che vorrà utilizzare durate la manifestazione, ivi comprese apparecchiature per il riscaldamento. Qualora non venisse segnalato l’utilizzo di
determinate apparecchiature oppure quelle segnalate comportino un utilizzo superiore al carico elettrico richiesto sarà facoltà della Segreteria Organizzativa sospendere l’erogazione
della fornitura elettrica allo stand. Lo stesso dicasi nel caso di utilizzo di apparecchiature difettose o per impianti realizzati non a norma. In ogni caso la Segreteria Organizzativa si riserva
il diritto di diminuire in qualsiasi momento il carico elettrico richiesto sulla base dei limiti di erogazione elettrica imposti dal fornitore (ENEL) con conseguente rimborso di parte della quota
già pagata.

Da rispedire entro il 20/10/2016

a: BF SERVIZI S.r.l. Via A. Maserati, 18 – 40128 Bologna Fax 051 282810 – E Mail a.deleonardis@bfservizi.it
Timbro dell’azienda e firma del Legale Rappresentante per accettazione

Data___________

__________ ___________________________________________

