PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER CORRISPONDENZA
Spett.

Palazzo Ridolfi - Via Maggio 15 - 50125 FIRENZE
Tel. +39 055 2741011 - Fax +39 055 2741034
www.pananti.com

Chi non può essere presente in sala ha la possibilità di partecipare all’asta inviando alla nostra sede questa scheda compilata e una copia di un documento valido.
Io sottoscritto
abitante a							Prov.			CAP
Via								n.
Email								Tel.
Con la presente scheda intendo partecipare alla vostra prossima asta del 25 e 26 Maggio 2012 alle
condizioni specificate nel catalogo e nel sito, le quali dichiaro di aver letto e quindi di conoscere, concorrendo
fino adun massimo di Euro come sotto descritto:
NOME DELL’AUTORE				
Lotto n. 		
							

OFFERTA MASSIMA EURO (In lettere)
*per l’offerta telefonica indicare solo il recapito

														
														
								

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 si rende noto che i dati personali saranno oggetto di trattamento anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse con
l’attività della Casa d’Aste Galleria Pananti (invio materiale informativo, divulgativo, ecc.). Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs. 196/2003.

Cod. Fiscale.								Firma
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e quindi di approvare specifi camente le clausole n. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9,10 delle condizioni di vendita riportate sul catalogo e sul sito, oltre al regolamento sul retro della presente.

Luogo e data,								Firma
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1. Le condizioni di vendita sono quelle
specificate sul catalogo dell’asta
2. L’offerta per corrispondenza equivale
all’alzata di mano in sala.
All’aggiudicazione andrà aggiunto il 25%
quale diritti d’asta compresa IVA
3. L’offerta per corrispondenza sarà
valida fino a che sarà uguale o superiore
al massimo prezzo battuto in sala.
4. Nel caso ci giungessero, per una stessa
opera, più offerte di pari importo, l’opera
verrà aggiudicata alla prima offerta
pervenutaci.

