
 

Da restituire debitamente firmato a: FederUnacoma Suri - Italia - 00159 Roma - Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 

Fax (+39) 06.4064.517 - agrilevante@federunacoma.it 

 

PADIGLIONE 

 RICHIESTA PROROGA ORARIO 

ALLESTIMENTO 

N. CODICE 

 

POSTEGGIO 

 
________.20 

 

L’allestimento dei posteggi ha luogo nei sei giorni precedenti l’inizio della manifestazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 

Il disallestimento dei posteggi ha luogo nei quattro giorni successivi al termine della manifestazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 

In caso di necessità, sarà possibile prolungare i lavori oltre l’orario prestabilito, previa presentazione del seguente modulo e 

provvedendo al pagamento della tariffa corrispondente. 

Attenzione: La presente richiesta dovrà essere inoltrata agli uffici di FEDERUNACOMA Surl in Fiera e verrà accettata se presentata 

entro le ore 13,00 del giorno in cui necessita la proroga, accompagnata dal corrispondente importo. 
 

Richiesta 

Presa conoscenza delle date e degli orari per l’allestimento ed il disallestimento, la sottoscritta 
 

� 

Azienda espositrice 

____________________________________ 

� 

Ditta allestitrice 

____________________________________ 
 

chiede 

 

� 

 

 

 

L’autorizzazione ad accedere al Padiglione nei giorni precedenti l’inizio delle date ufficiali per l’allestimento, nel/i 

giorno/i _________________________, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, per un totale di n. ____ giorni 

al costo di € 350,00 + IVA al giorno a stand, per un totale di € ________________ + IVA 

� 

 

 

 

L’autorizzazione a poter continuare i lavori di allestimento / disallestimento nella serata del ___________________ 

dalle ore ________ alle ore ________, per un totale di n. ____ore 

al costo di € 200,00 + IVA all’ora, per un totale di € ________________ + IVA 

� 

 
L’autorizzazione ad effettuare le operazioni di disallestimento nella serata di domenica  15 ottobre 2017, dalle ore 

________ alle ore ________, per un totale di n. ____ ore 

al costo di € 200,00 + IVA all’ora, per un totale di € ________________ + IVA 

 La tariffa comprende le spese di vigilanza, personale elettricista, consumo energia elettrica. 
 

Incaricato dei contatti 

Cognome e nome_______________________________________________________cell. __________________________ 

Fatturazione 

� Fatturazione all’Espositore 

� 
 

 

 

Fatturare a: Ragione Sociale _______________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________Tel__._______________________ 

E-mail_______________________________________________ Partita IVA ________________________________ 

 

I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario a INTESA SANPAOLO Filiale di Roma - Viale Palmiro Togliatti 1487 

IBAN  IT 57 B 03069 03396 100000007344 SWIFT/BIC: BCITITMM intestato a FEDERUNACOMA Surl, P.I. IT 04227291004. 

(ALLEGARE COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO) 
 

Il richiedente 

 
Data……………………………………. Timbro e firma del legale rappresentante…………………………………………………………………………. 


