VISCONTEA CASA D’ASTE
MANDATO A VENDERE N° XXXX/20XX
……………………. d’ora in poi denominat mandante, residente in ………………………………… - Tel.
……………………. - nato a ............................. il .................. - C.F …………………………….., CARTA IDENTITA'
n° ……………………….. del ............... rilasciato da….……….…....………………………………… il…………………… con
scadenza il ……………………….., che agisce in proprio e/o in nome e per conto della società
.................................. P.IVA/C.F .................................., della quale ha la legale rappresentanza in forza di
.................................. (che si allega) con residenza/sede in ..........................................................
Con la sottoscrizione del presente mandato affida in deposito alla Casa D’Aste i beni descritti nell’allegato
elenco completo di prezzi di riserva, affinché tali oggetti vengano messi all’incanto dalla Casa D’Aste alle
seguenti condizioni.
1. Il presente mandato è da ritenersi irrevocabile; tuttavia, a parziale deroga di quanto detto, lo stesso potrà
essere revocato sino a trenta giorni prima dell’asta. In tal caso il venditore dovrà corrispondere alla Casa
D’Aste una somma pari a tutte le provvigioni che sarebbero maturate tramite la vendita del bene al
prezzo di mercato, con i relativi oneri fiscali, oltre al rimborso di tutte le spese effettuate, in quanto il
mandato è conferito anche nell’interesse del mandatario. Tale pagamento dovrà essere effettuato entro
tre giorni dalla comunicazione dell’ammontare dovuto da parte della Casa D’Aste.
2. Il mandante, il quale garantisce che tutti i beni sono oggetto di sua esclusiva proprietà, liberi da gravami
o da vincoli di qualsiasi genere, pervenuti in virtù di legittimi titoli, conferisce alla Viscontea Casa D’Aste
mandato a vendere gli oggetti elencati di seguito per suo nome e conto, a norma degli artt. 1703 e ss.
C.c.. Il mandato e la vendita sono regolati dalle disposizioni delle condizioni generali di vendita pubblicate
sul catalogo. Il mandante dichiara specificatamente di conoscere dette condizioni e di accettarle.
3. Si specifica e pattuisce che la Casa D’Aste potrà aggiudicare i beni al prezzo di riserva che si intende al
netto di ogni e possibile commissione, tassa e/o quant’altro, dovuto per legge e/o per contratto dal
mandante o dalla Casa D’Aste per suo conto.
4. Le parti convengono sin d’ora che saranno a carico della Casa d’Aste le spese di organizzazione dell’asta,
pubblicità dell’asta, stampa e diffusione del catalogo, spese di custodia dei beni dalla presa in consegna
sino all’asta. Saranno invece a carico del mandante le spese di trasporto sino al luogo dell’asta, di ritiro
degli oggetti in caso di mancata vendita, compresa la gestione del rapporto con il vettore, tutte le spese
che la Casa D’Aste abbia anticipato in nome e per conto del mandante, l’assicurazione dei beni (che
opererà dalla presa in consegna sino all’aggiudicazione o alla restituzione in caso di mancata vendita) ed
eventuali spese di fotografia dei lotti.
5. Il mandante corrisponderà alla Casa D’Aste per l’espletamento del mandato una somma pari al …………%,
calcolata sul prezzo di aggiudicazione, oltre ogni accessorio fiscale conseguente, secondo la legge in
vigore al momento della fatturazione. Il prezzo di riserva è segnato a fianco della descrizione dei beni
elencati. La Casa D’Aste corrisponderà al mandante il ricavato netto di sua competenza, trattenute tutte
le somme comunque dovute alla Casa D’Aste, trascorsi 60 giorni lavorativi dall’aggiudicazione e
comunque dopo aver incassato tutti gli importi dovuti per la vendita.
6. Il Sig……………………………, nella sua qualità di proprietario dei beni elencati in calce dichiara di voler
ricevere il pagamento di quanto dovutogli in uno dei seguenti modi:
- assegno circolare non trasferibile a me intestato che provvederò a ritirare presso gli uffici della Casa
D’aste dopo essere stato dalla stessa convocato (con la firma di ricevuta dell’assegno mi dichiarerò
completamente tacitato di ogni mia pretesa).
- Bonifico bancario sul c/c n. , a me intestato, presso la banca Agenzia ABI CAB CIN .
La Casa d’Aste si intenderà liberata nei miei confronti al momento del conferimento dell’ordine di
effettuazione del bonifico alla banca.
7. Trascorsi trenta giorni dalla data dell’asta concordata, nel caso le riserve non venissero ripattuite con la
proprietà, le stesse subiranno automaticamente un ribasso pari al 50% dell’importo indicato sul mandato
a vendere.
8. Il mandante è tenuto a corrispondere tramite la Casa d’Aste i diritti di seguito in caso di vendita di opere
che rientrano nelle direttive SIAE. L’importo del compenso è da calcolarsi in base percentuale,
differenziata in relazione ai diversi scaglioni.
In fede
………………………………
Mandato a vendere n. XXXX/20XX

Milano, …………………………………
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sottoscrivo per espressa accettazione le clausole di cui ai
punti 4,5,6.
Con la presente sottoscrizione dichiaro inoltre di aver preso visione delle condizioni generali di vendita e di
approvare espressamente tutti gli altri articoli riportati.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni e integrazioni autorizzo
la Casa D’Aste al trattamento dei miei dati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati e
per l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie. I dati potranno essere comunicati a persone o enti
che prestano servizi per conto della Casa D’Aste, compresi istituti di credito per l’espletamento delle formalità
di pagamento. I dati potranno essere trattati anche con strumenti informatici.
I nostri clienti rispondono a tutti gli effetti della verità ed esattezza dei dati fiscali e/o amministrativi
trasmessi e/o comunicati.
In fede
…………………………….

Milano, …………………………………..
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