SUPPORTO LOGISTICO
Scarico/Carico merci - Energia elettrica
In occasione di Enovitis in campo 2022 gli Espositori potranno usufruire, in caso di bisogno, di alcuni servizi logistici predisposti dall'Organizzatore
per tramite di Ditte fornitrici autorizzate. Qui di seguito i form da compilare per la prenotazione del servizio di scarico/carico merci e per
la fornitura di energia elettrica agli stand. Per consentire un’adeguata programmazione delle attività, vi chiediamo cortesemente di inviare il
presente modulo entro e non oltre il 27 maggio 2022 a espositori@enovitis.it.
INFORMAZIONI AZIENDA
Nome Azienda: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Referente: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................



PRENOTAZIONE SERVIZIO SCARICO/CARICO MERCI

Costo del servizio (comprensivo di operatore):
15 minuti: € 50,00 + IVA		
30 minuti: € 80,00 + IVA		
N° colli da scaricare/caricare: ………………		

60 minuti: € 150,00 + IVA

Peso max singolo collo: kg ………………...

Tempo complessivo richiesto (scarico + carico) : ………………………………….
Giorno:  20 giugno
 21 giugno
 22 giugno			
 24 giugno
			Allestimento					Smobilitazione

 scarico macchinari e attrezzature nel parcheggio		

 scarico materiali presso la postazione nei vigneti
Attenzione: il servizio verrà svolto in base all'ordine di arrivo dei mezzi.


PRENOTAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Costo del servizio:
€ 180,00 + IVA
Potenza fornita: MASSIMO 3 Kw (per potenze superiori richiedere più allacci)
Durata della fornitura: a partire dalla sera del 22 giugno fino a fine manifestazione
RIEPILOGO COSTI
Servizio scarico/carico merci:

€ ………………………

-

€ ………………………

Fornitura energia elettrica:		

				totale

€ ………………………+ IVA 22%

TOTALE

€ ………………………

TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 6 giugno 2022 tramite bonifico bancario intestato a:
Unione Italiana Vini Servizi soc. coop. presso BANCA INTESA SAN PAOLO – AG. 350 MILANO
IBAN: IT 03 P 03069 01626 100000068336 - BIC: BCITITMM
OBBLIGATORIO specificare la seguente causale: ENOVITIS IN CAMPO 2022 (inviare fotocopia del versamento).

Data ...........................................................................
Segreteria Generale
Unione Italiana Vini Servizi soc. coop.
Via S. Vittore al Teatro, 3 - 20123 Milano (Italy)
Tel. +39 02-72222825/26/28 – Fax +39 02 866575
www.enovitisincampo.it - espositori@enovitis.it

Timbro e firma leggibile ..................................................................................................................................
Organized by

