_______________________________________________________________________________________________

MODULO RICHIESTA – anno 2016
SERVIZIO PIATTI CON LAVASTOVIGLIE
in occasione di sagre, feste e manifestazioni
Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di ____________________________________
del Comune di __________________________________________________________________________________
dichiara che il comitato/gruppo /associazione _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
referente organizzazione ______________________________________ telefono ____________________________
organizzatore della festa/sagra _____________________________________________________________________
data/e di svolgimento _______________________________________________________

 a carattere pubblico

con posti a sedere n° __________ con previsione di coperti a pasto max. n° __________

chiede la fornitura di :
n. _______

LAVASTOVIGLIE con dotazione di n. 300 kit (piatto piano, bicchiere, forchetta e coltello)
PER I QUALI LA RELATIVA SPESA SARA’ SOSTENUTA DA A S I A

chiede INOLTRE la fornitura delle seguenti stoviglie, posate e bicchieri per le quali la spesa sarà sostenuta
 dall’Associazione organizzatrice dell’evento

 dall’Amministrazione comunale

Indicare su foglio a parte i dati necessari a Big Service sas per la fatturazione, oltre a nominativo e telefono referente.
QUANTITA’
RICHIESTA

DENOMINAZIONE
PIATTO ANTIPASTO/DOLCE
PIATTO FONDO
PIATTO PIANO
TAZZINA CAFFE’ CON PIATTINO
CIOTOLINA PATATINE/INSALATA
BICCHIERE
BROCCA 2L VETRO
FORCHETTA/CUCCHIAIO
COLTELLO
COLTELLO CARNE
CUCCHIAINO
CIOTOLA INSALATA
VASSOIO

PREZZO
NOLEGGIO/€
0,10
0,12
0,12
0,12
0,10
0,12
0,30
0,08
0,10
0,15
0,06
0,30
0,30

ROTTURA
MANCANZE/€
1
1
1
2
1
1
2
1
1,5
2
1
2
5

I PREZZI SOPRA ESPOSTI SONO ESCLUSI I.V.A.
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Riguardo ai viaggi per consegna / restituzione richiede che vengano eseguiti:


dalla società che fornisce il servizio, con addebito delle relative spese a:
 Associazione organizzatrice dell’evento

 Amministrazione comunale

€ 60,00 + IVA costo di installazione con trasporto e materiali per allacciamenti.
Indicare su foglio a parte i dati necessari a Big Service sas per la fatturazione, oltre a nominativo e telefono referente.


direttamente dall’Associazione e/o dall’Amministrazione comunale, senza costi aggiuntivi,
presso il deposito della ditta BIG SERVICE Sas ubicato a LAVIS in Via G. Di Vittorio n. 9/1;

Il richiedente prende atto di quanto segue:
Il servizio proposto da ASIA riguarda esclusivamente il bacino di utenza dell’Azienda e quindi i n. 26
Comuni consorziati; viene fornito in occasione di sagre, feste campestri ed altre manifestazioni
aperte al pubblico, a seguito di specifica richiesta scritta trasmessa dal Comune ad ASIA con
congruo anticipo, contenente tutti i riferimenti necessari.
L’intervento sarà svolto coordinando da parte dell’Amministrazione comunale o dell’Associazione
organizzatrice dell’evento con la società che fornisce il servizio (Big Service Sas - telef. 329 4343280)
le modalità pratiche di attuazione e fornitura.
La consegna da parte del fornitore del servizio riguarda materiali (lavastoviglie, stoviglie, bicchieri e
posate) perfettamente puliti, anche il ritiro è previsto per materiali puliti.
La consegna sarà documentata con specifica scheda – documento di trasporto.
ASIA sosterrà per ciascun evento il costo per n. 1 o 2 lavastoviglie con dotazione cad. di n. 300 kit;
eventuali necessità maggiori vanno espressamente concordate con ASIA.
Saranno a carico dell’Amministrazione comunale o dell’Associazione i restanti costi, che
comprendono:
- ulteriori e/o diverse richieste di stoviglie e/o posate, conteggiati a prezzo di listino;
- addebiti per rottura e/o mancanze, conteggiati a prezzo di listino;
- detersivi e brillantanti, se richiesti;
- importo dovuto per consegna e ritiro, nel caso in cui il trasporto non venga effettuato a cura dei
richiedenti;
- altri eventuali addebiti, come indicato nella scheda tecnica (ad esempio: per ritardi, riparazione
danni, intervento per guasto o blocco macchina, ecc. …);
- eventuali spese amministrative e/o di segreteria.
ALLA RICHIESTA DEVE ESSERE ALLEGATA LA SCHEDA TECNICA COMPILATA E SOTTOSCRITTA DAL
REFERENTE DELL’ASSOCIAZIONE.

_______________________

__________________________

__________________________

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA ASSOCIAZIONE

TIMBRO E FIRMA COMUNE

È gradito un report sul servizio, da trasmettere ad ASIA all’indirizzo segreteria@asia.tn.it
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