
TOTALE IMPONIBILE (A + B + C)
Da riportare nella Domanda di partecipazione alla voce ALLEGATO E - FORNITURE ELETTRICHE 

€
________________

A MONOFASE MAX 3 KW QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
TOTALE


Allacciamento fino ad 1 kw oltre al primo richiesto nella Domanda di partecipazione 
con presa monofase (l’Espositore dovrà essere in possesso di proprio quadro elettrico 
cablato e certificato a norma di legge vigente)

 N. ______ € 200,00 € _________

 Kw aggiuntivi (max 3 per allacciamento)  N. ______ € 45,00 € _________


Presa elettrica CEE (maschio + femmina) con prolunga fino a 10 mt *
(Per metrature maggiori, quotazione su richiesta)

 N. ______ € 60,00 € _________


Presa elettrica CEE con ciabatta (max 4 prese) con prolunga fino a 10 mt *
(Per metrature maggiori, quotazione su richiesta)

 N. ______ € 80,00 € _________


Supplemento per erogazione di corrente 24h per l’intera durata della manifestazione 
a partire dal termine dell’ultimo giorno di allestimento fino alla chiusura al pubblico 
della manifestazione (domenica 8 ottobre, ore 17.00)

 N. ______ € 150,00 € _________

FORNITURE ELETTRICHEALLEGATO E
Data ______________   

Prot. n. ____________

Centro Fiera di Montichiari (Brescia) | 6 - 7 - 8 ottobre 2023 
Salone Internazionale dell’Emergenza

Ragione sociale _____________________________________________________________   Pad. _______________  Stand ____________________

B TRIFASE MAX 18 KW QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
TOTALE


Allacciamento fino ad 1 kw oltre al primo richiesto nella Domanda di partecipazione 
con presa trifase (l’Espositore dovrà essere in possesso di proprio quadro elettrico cablato 
e certificato a norma di legge vigente)

 N. ______ € 200,00 € _________

 Kw aggiuntivi  N. ______ € 45,00 € _________

 Presa trifase 32A  N. ______ € 200,00 € _________

C ALTRE RICHIESTE QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
TOTALE

 Noleggio e posa di canaline (2 metri cad.) *  N. ______ € 40,00 € _________

* In caso di mancata restituzione del materiale noleggiato, all’Espositore verrà addebitato il costo del materiale mancante.

TIMBRO E FIRMA

____________________________________________________________________________________________________________
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