CAMPIONARIA - SPECIALE CENTENARIO

FORNITURA ACQUA/
Water Supply

31 MAGGIO-9 GIUGNO 2019

Fornitura acqua/Water supply
Azienda/
Company

Codice Cliente/
Client Code

Stand/
Stand

N. Ordine/
No. Order

A3
Prima richiesta/
First request

Manifestazioni oltre i 5 giorni
Vi chiediamo la fornitura di/We ask you to supply:
Q.TA’/
No.

ACQUA/Water

IMPORTO UNIT. €/
UNIT PRICE €

Allacciamento con tubo ad alta pressione lungo mt. 1,5 munito di
presa da 3/8" e consumo di acqua potabile con diritto di scarico
mediante tubo lungo mt. 1,5/Connection with high-pressure hose m
long. 1.5 equipped with socket 3/8 "and consumption of drinking water
with the right exhaust pipe along with mt. 1.5

160,00

Spostamento con tubo ad alta pressione lungo mt. 1,5 munito di
presa da 3/8" e consumo di acqua potabile con diritto di scarico
mediante tubo lungo mt. 1,5/Moving along with high-pressure hose
mt. 1.5 equipped with socket 3/8 "and consumption of drinking water
with the right exhaust pipe along with mt. 1.5

110,00

Allungamento allacciamento come sopra (fino a 5 mt.)/Extension
connection as above (up to 5 mt.)

80,00

Collegamento da presa di alimentazione al lavello di proprietà
dell'espositore compreso lo scarico/Water/Drainage connection
pipes

75,00

Noleggio lavello comprensivo dei relativi allacci alla presa di
alimentazione e scarico/Sink hire with water/drainage connections
included

150,00

EURO

Totale Imponibile/
Total of
Saranno accettate solamente le richieste sottoscritte dal Titolare della Ditta o
Funzionario responsabile; questo soprattutto per le prenotazioni fatte in Fiera. Non
saranno accolte le richieste mancanti degli estremi di individuazione della Ditta e del
numero di prese per l’acqua, non accompagnate dall’importo dovuto o dall’estremo
di versamento. Le tariffe sono suscettibili di aumento in relazione ad eventuali
decisioni dell’Ente erogatore. Ogni allacciamento deve essere effettuato
esclusivamente dal Fornitore autorizzato o da personale di GEO Spa/All applications
must be signed by the owner/senior manager of the exhibiting company, especially for
applications made on site at PadovaFiere. Applications omitting details identifying the
company,the number of water connections and lacking an enclosed copy of the bank draft or
payment cheque will not be accepted. The above charges are subject to variations as a result
of any decisions made by the Water Board. All connections to the water supply must be carried
out exclusively by an authorized supplier or GEO Spa personnel.

Lavori che esulano da quelli sopraelencati dovranno essere richiesti e
concordati entro le 48 ore precedenti l’inizio della manifestazione con il
fornitore autorizzato di GEO Spa, che elaborerà il preventivo delle opere
richieste, come da listino prezzi depositato presso GEO Spa. La
fatturazione delle prestazioni richieste verrà effettuata dalla ditta
fornitrice.
L’espositore, in base alle proprie esigenze e compatibilmente alla
disposizione degli impianti esistenti, può allegare alla propria richiesta o
inviare a GEO Spa, almeno 10 giorni prima dell’inizio degli allestimenti, la
pianta del proprio stand indicando la posizione dell’allacciamento;
diversamente l’allacciamento verrà predisposto a discrezione di GEO Spa.

IVA/
VAT 22%

TOTALE/
TOTAL PAYABLE

Applications may be cancelled up to 5 days before the beginning of
the set-up, after which the connection cost will be applied. The
supplier, in turn, will present to the GEO Spa e Technical office an
estimate approved by the exhibitor. The invoice for the
supplementary work will be sent by the authorized supplier.
Exhibitors who plan to use their own stand construction, are kindly
requested to enclose with this form (within 10 days prior to the
start of the event) a plan of the area which indicates where water
connection's are to be located. If no indications are provided,
positioning of any connections will be at the discretion of GEO Spa.

Con la sottoscrizione del presente modulo, l’espositore dichiara di aver preso visione del contenuto delle Norme Tecniche riportate
a pag. 18/By signing this form, exhibitors acknowledge that you have read and understood the contents of the Technical Norms on page 18

DATA/DATE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA (Timbro e Firma)/LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY (Stamp and Signature)

19

