VISCONTEA CASA D’ASTE
MODULO OFFERTE
Il SOTTOSCRITTO
COGNOME…………………………………………………….NOME………………………………………
RESIDENTE IN………………………………………………………………………P ROV…………………
VIA………………………………….…………………………………………………………………………
TELEFONO…………………………CELLULARE….………………………FAX………………….………..
DOCUMENTO………………………………………
N°………………………………………
RILASCIATO DA……………………………………
IN DATA…………………….………….
C.F. / P.I.V.A………………………………………………….………………………………………….
FORNISCE I SEGUENTI RIFERIMENTI BANCARI:
BANCA………………………………………………………….; AGENZIA……………………………….
TELEFONO………………………C/C N°………………………ABI……………..CAB…………………
IBAN……………………………………………………………………………………………………………
E AUTORIZZA LA VISCONTEA CASA D’ASTE SRL, NELLA FIGURA DEL SUO RAPPRESENTANTE
LEGALE O DI SUO INCARICATO, A PORRE IN ESSERE QUALSIASI TIPO DI VERIFICA IN MERITO.
 CONFERISCE INCARICO
Alla VISCONTEA Casa D’aste affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti
elencati nella tabella riportata sul retro del presente modulo, fino al prezzo massimo indicato per ciascuno
di essi (oltre a commissioni, tasse e/o quant’altro dovuto), durante lo svolgimento dell’asta
n……………………….del………………………………………... ore……....…………….che sarà regolata dalle condizioni

di vendita riportate sul relativo catalogo che dichiaro di aver letto, conosciuto e accettato integralmente
in ogni sua parte.

Firma……………………………………………………
 CHIEDE
Che la VISCONTEA Casa D’Aste, compatibilmente con il numero delle richieste effettuate e della
disponibilità delle linee telefoniche, mi contatti al numero telefonico………………………..…………………………
nel momento in cui verranno posti in vendita i lotti elencati nella tabella riportata sul retro del presente
modulo durante l’asta n………………………..che si terrà il giorno………………………………….alle ore……………….
E' a discrezione della casa d'aste accettare offerte telefoniche relativamente a lotti che abbiano una
valutazione minima pari o inferiore a € 500,00. L’asta sarà regolata dalle condizioni di vendita riportate sul
relativo catalogo che dichiaro di aver letto, conosciuto e accettato integralmente in ogni sua parte.
Sollevo espressamente la VISCONTEA Casa D’Aste da qualsiasi responsabilità nel caso in cui non fosse
possibile contattarmi anche per ragioni dipendenti direttamente dalla stessa. Riconosco che è facoltà della
Casa d’aste di non accettare offerte telefoniche per alcuni lotti, l’elenco dei quali potrà essere comunicato
fino all’inizio dell’asta.

Firma……………………………….…………………

VISCONTEA CASA D’ASTE
MODULO OFFERTE

LOTTO

DESCRIZIONE

OFFERTA MASSIMA
IN €

La casa d’Aste, dato il limitato numero di linee telefoniche, si riserva la facoltà di non accettare richieste di contatto
telefonico qualora provengano da persone che in precedenti occasioni hanno dato prova di non essere realmente
interessate all’acquisto.

Firma……………………………….…………………
Richiamo alle condizioni generali di vendita e varie.
1. Il presente richiamo è unicamente a titolo esemplificativo in ordine all’elenco delle condizioni di vendita inserito in
catalogo che il partecipante all’asta ha dichiarato di aver conosciuto e accettato integralmente.
2. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata e pervenuta per prima.
3. Nel caso di parità tra un’offerta scritta e una in sala prevarrà l’offerta scritta.
4. Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale d’acquisto sarà composto dalla somma offerta
maggiorata dei diritti d’asta e da tutte le imposte e tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa indicate in
catalogo.
5. La Casa D’Aste si impegna ad effettuare l’acquisto al minor prezzo possibile.
Legge sulla privacy.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati saranno trattati 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.

Dichiaro di conoscere e accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo.
Data……………………………..ora……………………………Firma………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di chiaro di approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione
che segue gli articoli 1,2,3,5,6,9,10,12,13,15 delle condizioni di vendita.
Firma……………………….……………………………………………………………

