Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di legale rappresentante della DITTA
______________________________________________________________________ Padiglione ______ Stand ___________
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale_______________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________ Località ________________________________________
tel._________________________ fax _______________________P.I. _________________________________
E-MAIL: _____________________________________ incaricato dei contatti sig. _____________________________________

INFORMA

che le merci da esporre perverranno tramite:


Corriere _____________________________________________________________________________________________________
nomina vo del Corriere



Servizio Postale



______________________________________________________________________________________________________________



Con spedizione eseguita il _____________________________________________________________
SI IMPEGNA

- Al pagamento degli oneri del deposito per i quali ha provveduto all’inoltro del Modulo F2 del presente fascicolo.
- Ad applicare su tu i colli la so ostante fasce a debitamente compilata.

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE
CONTESTUALMENTE A QUESTO MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA)
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD. CIV..

Data

Timbro e firma (Leggibile)

Da stampare, tagliare, fotocopiare e applicare su tuƫ i colli.

AL DEPOSITO COLLI DI

Da per fa urazione:

FIERE DI PARMA S.p.A.
VIALE DELLE ESPOSIZIONI 393/A
43126 PARMA (ITALY)

Des natario finale:

MERCI DESTINATE ALLA MANIFESTAZIONE

PERSONA AUTORIZZATA AL RITIRO SIG.

SALONE DEL CAMPER
2019

_____________________________

Fiere di Parma S.p.A.
Viale delle Esposizioni 393A - 43126 Parma
Tel. +3905219961 - Fax. +390521996318

CONDIZIONI GENERALI
1) L’acce azione del deposito è subordinata alla disponibilità dei locali.
2) Il deposito declina ogni responsabilità per danni o fur subi dalle merci in custodia.
3) Non si procederà al deposito di merci non opportunamente imballate e/o prote e. In par colare non potranno depositarsi
merci sfuse e/o fragili.
4) È facoltà del depositario eseguire verifiche di contenuto premesso che resta assolutamente vietato il deposito di sostanze
infiammabili, corrosive, tossiche, esplosive e/o comunque pericolose.
5) Il deposito, il ri ro parziale o totale delle merci potrà essere eseguito nelle sole ore di apertura del quar ere cosiccome disciplinato nel regolamento tecnico “Date di svolgimento e Dotazioni”
6) Agli eﬀe

tariﬀari si farà riferimento al deposito di partenza indipendentemente dai prelievi quo diani delle merci.

7) Di norma e salvo precisazioni par colari, la tariﬀa giornaliera è riferita ad un periodo di permanenza delle merci che va dal
primo giorno di montaggio all’ul mo di smontaggio della fiera.
Il depositario ha facoltà di esercitare il diri o di ritenzione delle merci qualora non fossero salda gli impor cosiccome stabili dal tariﬀario.
Se le merci non saranno ri rate al termine convenuto il depositario potrà provvede d’uﬃcio al loro allontanamento
(compresa anche la distruzione) addebitandone le spese al depositante.
8) Le merci che provengono tramite corriere dovranno essere provviste di bolla di accompagnamento di beni viaggian in cui
alla voce des natario compaia la stessa persona giuridica del mi ente con la seguente precisazione:
“Partecipante alla manifestazione SALONE DEL CAMPER 2019 ”
che si svolge presso il Quar ere Fieris co di Parma dal 14-22 SETTEMBRE 2019.
9) La fiera non procederà pertanto al ri ro della bolla di accompagnamento che resterà applicata dire amente sui colli pervenu .
10) Il pacco consegnato tramite corriere potrà essere ri rato solo dalla persona le cui generalità si trovano indicate nella fasce a
da u lizzarsi per l’inoltro del pacco (vedi Modulo F1).
11) I colli pervenu tramite corriere e/o servizi postali resteranno a disposizione del mi ente e/o di suoi incarica sino all’ul mo
giorno della fase di smontaggio delle rassegne (tale giorno trovasi indicato nel regolamento tecnico “Date di svolgimento e
Dotazioni”); dopo tale data il mi ente autorizza la Fiera a liberarsi dei colli e dei rela vi contenu senza che ciò possa cos tuire tolo di indennizzo e/o danni di qualsiasi natura.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di legale rappresentante della DITTA
______________________________________________________________________ Padiglione ______ Stand ___________
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale_______________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________ Località ________________________________________
tel._________________________ fax _______________________P.I. _________________________________
E-MAIL: _____________________________________ incaricato dei contatti sig. _____________________________________

CHIEDE di pra care il deposito dei seguen colli:
Dimensioni
N. Colli

Cubatura
mc.

Tariﬀa giorno
€/mc.

Numero
giorni

TOTALE €

_______

6,00

_________

_____________

_______

_______

6,00

_________

_____________

_______

_______

_______

6,00

_________

_____________

_______

_______

_______

_______

6,00

_________

_____________

_______

_______

_______

_______

6,00

_________

_____________

Lungh.

Largh.

Altez.

_____

_______

_______

_______

_____

_______

_______

_____

_______

_____
_____

Le cubature vanno arrotondate al mc. Superiore (ex.: 0,30 mc.
equivale a 1 mc. 1,50 mc. equivale a 2 mc.)

TOTALE IVA ESCLUSA €

_____________

precisa che il contenuto dei colli è il seguente _______________________________________________________________
L’arrivo delle merci è previsto per il giorno ________________________________ alle ore __________________________
Tramite:
 Mezzo proprio
 Corriere ____________________________________________________________________________
(nomina vo del Corriere)
 ___________________________________________________________________________________
Il ri ro delle merci è previsto per il giorno ____________________________ alle ore _______________________________
 Intende eseguire il prelievo delle merci quo dianamente per rifornimento di stand.
Ogni qualvolta verranno introdo e merci in magazzino ovvero saranno ri rate, alla di a esercente il servizio, andrà riconosciuto un diri o di
chiamata di € 6,00 in periodo di fiera, di alles mento o di disalles mento e di € 25,00 negli altri periodi.

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE CONTESTUALMENTE A QUESTO MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI
CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD. CIV..

Data

Timbro e firma (Leggibile)

Fiere di Parma S.p.A.
Viale delle Esposizioni 393A - 43126 Parma
Tel. +3905219961 - Fax. +390521996318

CONDIZIONI GENERALI
1) L’acce azione del deposito è subordinata alla disponibilità dei locali.
2) Il deposito declina ogni responsabilità per danni o fur subi dalle merci in custodia.
3) Non si procederà al deposito di merci non opportunamente imballate e/o prote e. In par colare non potranno
depositare merci sfuse e/o fragili.
4) È facoltà del depositario eseguire verifiche di contenuto premesso che resta assolutamente vietato il deposito di
sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, esplosive e/o comunque pericolose.
5) Il deposito, il ri ro parziale o totale delle merci potrà essere eseguito nelle sole ore di apertura del quar ere cosiccome disciplinato nel regolamento tecnico “Date di svolgimento e Dotazioni”.
6) Agli eﬀe
ci.

tariﬀari si farà riferimento al deposito di partenza indipendentemente dai prelievi quo diani delle mer-

7) Il depositario ha facoltà di esercitare il diri o di ritenzione delle merci qualora non fossero salda gli impor cosiccome stabili dal tariﬀario.
8) Se le merci non saranno ri rate al termine convenuto il depositario potrà provvede d’uﬃcio al loro allontanamento (compresa anche la distruzione) addebitandone le spese al depositante.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di legale rappresentante della DITTA
______________________________________________________________________ Padiglione ______ Stand ___________
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale_______________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________ Località ________________________________________
tel._________________________ fax _______________________P.I. _________________________________
E-MAIL: _____________________________________ incaricato dei contatti sig. _____________________________________

Prestazioni di MANO D'OPERA per movimentazione merci DATA PRESUNTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO:
GIORNO

CODICE

NUMERO
Personale

dalle

alle

Totale
ore

__________________

________

________

________

________

________

_________________

________

________

________

________

________

_________________

________

________

________

________

________

CODICE

Noleggio MACCHINARI PER MOVIMENTAZIONE merci DATA PRESUNTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO:
GIORNO

CODICE

NUMERO
Mezzi

dalle

alle

Totale
ore

_________________

________

________

________

________

________

_________________

________

________

________

________

________

_________________

________

________

________

________

________

A1

a) Carrello elevatore con operatore (minimo fa urabile 1 ora arrotondata all’ora superiore)
kg. 4.000
Portata fino a

A2

Portata fino a

A3*

B2*

Portata fino a
b) Autogru con operatore (minimo fa urabile 1 ora arrotondata all’ora superiore)
Portata fino a
kg. 15.000
Portata fino a
kg. 25.000

B3*

Portata fino a

C1

c) Transpallet senza operatore

B1*

kg. 6.000
kg. 15.000

kg. 40.000

60,00 € / ORA
65,00 € / ORA
90,00 € / ORA
90,00

€ / ORA

105,00 € / ORA
125,00 € / ORA
15,00 € / ORA

d) Personale per movimentazione merci
D1

Facchino (minimo faƩurabile 30 minuƟ. Per prestazioni superiori arrotondamento di 30 min. in 30 min.)

28,00 € / ORA

e) Diri o fisso per chiamata (dovuto per ogni servizio richiesto)

6,00 €

* NON SARA’ POSSIBILE L’ACCESSO AI PADIGLIONI SE GIA’ INIZIATO L’ALLESTIMENTO DEGLI STAND. CONTATTARE L’UFFICIO TECNICO
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%.
CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE CONTESTUALMENTE A QUESTO MODULO, VIENE
DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD. CIV..

Data

Timbro e firma (Leggibile)
Per informazioni e chiarimenti : Servizio movimentazione Emiliana Traspor srl
Ref. Per Italia Sig. Bizzi cell. 3480172855 Ref. per estero sig. Pescatori cell. 3397132765
mail: emilianagroup@gmail.com Uﬃcio in fiera durante i giorni di alles mento/disalles mento tel. 0521996487
NON VERRANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI TELEFONICHE PER RICHIESTE DI MOVIMENTAZIONE MERCI

Fiere di Parma S.p.A.
Viale delle Esposizioni 393A - 43126 Parma
Tel. +3905219961 - Fax. +390521996318

CONDIZIONI GENERALI
1. Le prestazioni di noleggio dei punƟ a) e b) sono comprensive di assicurazione fino a € 10.000,00 per alzata; per

valori superiori dovranno intervenire accordi direƫ con il movimentatore.

2. Il presente modulo ha funzione informaƟva al fine di permeƩere al movimentatore merci di predisporre
gli strumenƟ necessari al miglior servizio. Eventuali richieste che arriveranno durante le fasi di
allesƟmento e smontaggio direƩamente in Fiera verranno evase solo dopo aver espletato tuƩe le
prenotazioni precedenƟ e compaƟbilmente con la disponibilità di uomini e mezzi e verrà applicata una
maggiorazione del 30%. Nel caso di allesƟtori, o espositori indiretti, che non abbiano effettuato alcuna
prenotazione, sarà necessario presentarsi con documento di riconoscimento e, nel caso Fiere di Parma lo
richiedesse, lasciare un deposito (non fruƫfero) pari a € 300,00.
L’eﬀe va a vazione del servizio prenotato dovrà essere comunque richiesta in loco dire amente al movimentatore.

3. per ogni richiesta di movimentazione, quale an cipo sulle prestazioni in fase di disalles mento, verrà addebitato un importo pari al 80% delle movimentazioni eseguite durante la fase di montaggio.
4. Personale per movimentazione merci punto D: minimo faƩurabile minuƟ 30; per prestazioni superiori a 30 minuƟ arrotondamento di 30 minuƟ in 30 minuƟ.
5. Autogru minimo faƩurabile 1 ora con arrotondamento all’ora superiore.

SI RICORDA CHE NON VERRANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI TELEFONICHE

(da paesi extracomunitari)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di legale rappresentante della DITTA
______________________________________________________________________ Padiglione ______ Stand ___________
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale_______________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________ Località ________________________________________
tel._________________________ fax _______________________P.I. _________________________________
E-MAIL: _____________________________________ incaricato dei contatti sig. _____________________________________

nel territorio doganale della Repubblica Italiana merci originarie da _____________________________ (1)
des nate, quali campioni, alla manifestazione in ogge o.
 Temporanea importazione (T.I.)

de e merci saranno introdo e in (2):

 Importazione defini va

Rende noto che provvederà all’inoltro delle merci tramite (2):
 Tir

 Ferrovia

 Via aerea

 Altri mezzi _____________________________

NATURA, VALORE, DIMENSIONE E PESI DEI COLLI:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
I prezzi e le condizioni di fornitura dei servizi sono riporta sul retro del presente modulo. La Di a so oscri a incarica
lo Spedizioniere di Fiere di Parma di eﬀe uare le operazioni doganali rela ve alle importazioni sopracitate. L’importazione delle merci avverrà secondo le leggi italiane vigen in materia; la di a so oscri a si impegna comunque ad osservare le leggi fiscali e valutarie rela ve all’importazione, temporanea o defini va, delle merci in ogge o.

(1) Indicare il paese d’origine.
(2) Indicare con una X la voce che interessa.

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE
CONTESTUALMENTE A QUESTO MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA)
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD. CIV..

Data

Timbro e firma (Leggibile)

Fiere di Parma S.p.A.
Viale delle Esposizioni 393A - 43126 Parma
Tel. +3905219961 - Fax. +390521996318

(da paesi extracomunitari)

TARIFFE VIGENTI (Le tariﬀe sono comprensive degli adeguamen costo in conformità al D.L. 6.7.1988) e successive modifiche.
OPERAZIONI DOGANALI
- IMPORTAZIONE TEMPORANEA
- IMPORTAZIONE DEFINITIVA
- NAZIONALIZZAZIONE

-

- Fino a 1549,00 €
- da 1549,00 a 5165,00 €
- da 5165,00 a 25823,00 €
- da 25823,00 a 41317,00 €
- da 41317,00 a 103291,00 €
oltre 103291,00 €

€ 55,00
€ 63,00
€ 80,00
€ 96,00
€ 138,00
€ 159,00 + ADD.

Per gli impor ecceden € 103.291 l'addizionale si applica nella
seguente misura
- da 103291,00 a 309874,00 € :
0,05%
- da 310391,00 a 619748,00 € :
0,03%
- oltre 619748,00 € :
0,01%
Per merce presentata allo sdogamento a carico completo,
con unica dichiarazione il minimo tassabile è di € 99,00
Per merci scortate da CARNET ATA:
- in arrivo
€ 52,00
- in partenza
€ 52,00
OPERAZIONI DOGANALI di
- RIESPORTAZIONE
- ESPORTAZIONE DEFINITIVA
- CAUZIONI MERCI ESTERE
- Fino a 5165,00 €
- da 5165,00 a 25823,00 €
- da 25823,00 a 41317,00 €
- da 41317,00 a 103291,00 €
oltre 103291,00 €

€
€
€
€
€

33,00
50,00
63,00
96,00
139,00 + ADD

Per gli impor ecceden € 103291 l'addizionale si applica nella
seguente misura:
- da 103291,00 a 309874,00 € :
0,05 %
- da 309874,00 a 619748,00 € :
0,03 %
- oltre 619748,00 € :
0,01 %
Per merce presentata allo sdogamento a carico completo,
con unica dichiarazione, il minimo tassabile è di
€ 63,00
EXTRA: INDENNITÀ per
FUORI ORARIO DOGANALE per servizio
OPERAZIONI DOGANALI IN FIERE (fuori circuito) per servizio
PROCEDURA D'URGENZA O DI LAVORO STRAORDINARIO, NEI GIORNI DI SABATO,

−
−
−

€ 13,00
€ 40,00

DOMENICA E FESTIVI: AUMENTO DEL 50 %.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI:
- Visita sanitaria, fitopatologica e veterinaria
- Cambio di des nazione o rimessa in Termini
- Distribuzione merce
- Rilascio cer ficato comunitario (EUR, 1 ecc)
- Garanzia Transito Comunitario
- Verifica Belle Ar

min. € 22,00

max.

€ 33,00
€ 22,00
€ 121,00
€ 7,00
€ 66,00
€ 80,00

N.B. Tu e le prestazioni professionali richieste e non indicate nel presente elenco, saranno conteggiate nella misura prevista nel D.M. 6/7/1988 (G.U. 168 del 19/7/1988) e successive modifiche.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di legale rappresentante della DITTA
______________________________________________________________________ Padiglione ______ Stand ___________
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale_______________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________ Località ________________________________________
tel._________________________ fax _______________________P.I. _________________________________
E-MAIL: _____________________________________ incaricato dei contatti sig. _____________________________________

CHIEDE A NOLEGGIO
Eﬀe uare le prenotazioni per la fase di alles mento e se necessaria anche di smontaggio.
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA:
QUANTITA’
GIORNO

CODICE

MEZZO

dalle

alle

__________________

________

________

________

________

_________________

________

________

________

________

_________________

________

________

________

________

__________________

________

________

________

________

_________________

________

________

________

________

_________________

________

________

________

________

_________________

________

________

________

________

PREZZI E CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI
Prezzi iva esclusa
A) Pia
A1
A2
B) Pia
B1
B2

aforma senza operatore AEREA VERTICALE 8 MT*
PACCHETTO 4 ORE
PACCHETTO 8 ORE
aforma senza operatore GIREVOLE 16 MT

80,00
100,00

PACCHETTO 4 ORE
PACCHETTO 8 ORE

200,00
300,00

* nel caso di noleggio senza operatore il richiedente dovrà fornire obbligatoriamente la seguente documentazione:
- a estato di abilitazione all’u lizzo di pia aforme aeree che dovrà pervenire unitamente alla prenotazione.
Minimo fa urabile 4 ore, eventuali sforamen verranno addebita con il pacche o delle 8 ore.
ESEMPIO DI PIATTAFORMA AEREA VERTICALE 8 MT
ESEMPIO DI PIATTAFORMA GIREVOLE 16 MT
Per informazioni sul servizio:
Tel. 0521996481

LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCOLTE NEI LIMITI DELLE DISPONOBILITA’. I MEZZI VERRANNO CONSEGNATI, SECONDO DISPONIBILITA’, ALLO STAND E
RITIRATI PRESSO LO STESSO. EVENTUALI REVOCHE VERRANNO ACCETTATE FINO A 5 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELL’ALLESTIMENTO, DOPO TALE DATA
VERRA’ ADDEBITATO COMUNQUE IL 50% DEL COSTO DEL SERVIZIO RICHIESTO.
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%.
CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE CONTESTUALMENTE A QUESTO MODULO, VIENE
DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD. CIV..

Data

Timbro e firma (Leggibile)

Fiere di Parma S.p.A.
Viale delle Esposizioni 393A - 43126 Parma
Tel. +3905219961 - Fax. +390521996318

