COMMISSIONE D'ACQUISTO
Io sottoscritto/a Sig.
nome

cognome

abitante a

cap

via

cell.

mail

codice fiscale

nato a

il

documento n°

rilasciato da

il

telefono

fax

con la presente, ai sensi di quanto regolato dalle “Condizioni di Vendita“ riportate sul catalogo che dichiaro di conoscere e accettare integralmente, per
poter formulare le mie offerte e considerato che la commissione sarà accettata solo se sottoscritta in sede di esposizione o inviata a mezzo mail o fax
unitamente a un documento di identità,
(A) incarico Il Ponte - Casa d’Aste - s.r.l. a effettuare per mio conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo indicato
per ciascuno di essi, durante lo svolgimento dell’Asta n. .................., del ......................... .
(B) prego Il Ponte - Casa d’Aste - s.r.l. di prendere con me contatto telefonico ai numeri suindicati al momento in cui verranno posti in vendita i lotti qui sotto
elencati, durante lo svolgimento dell’Asta n. .................., del .......................... Qualora, per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto
telefonico ai numeri sopra indicati, la presente varrà come incarico a Il Ponte - Casa d’Aste - s.r.l. a effettuare per mio conto nell’ambito della stessa Asta delle
offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo indicato per ciascuno di essi. Nel caso non vi fosse indicata nessuna cifra la stessa si intenderà
ammontare all’importo indicato quale base d’asta per il bene.

LOTTO N.

DESCRIZIONE

OFFERTA (in caso di opzione B - commissione telefonica,
si intende implicitamente garantita l’offerta
sulla base d’asta)

Il Ponte si riserva il diritto di chiedere al partecipante il rilascio di idonee garanzie per permettere al partecipante stesso di poter formulare offerte al fine
dell’aggiudicazione di un bene oggetto dell’incanto.
Resta inteso che mi riconosco ora per allora debitore de Il Ponte per l’importo di ciascuna aggiudicazione.
Do atto che, in forza di quanto previsto dalle “Condizioni di Vendita“, Il Ponte - Casa d’Aste - s.r.l. non terrà conto della presente richiesta, qualora in essa sia indicata
un’offerta inferiore all’80% (ottantapercento) del valore indicato sul catalogo quale valutazione minima del lotto. Nonché, do atto che la presente commissione verrà
ritenuta valida solo se perverrà entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente la tornata d’asta, altrimenti non si garantisce il loro corretto inserimento.
Do atto altresì che non verrà ritenuta valida la commissione telefonica su lotti con valutazione minima da catalogo inferiore a € 100,00. Le offerte scritte verranno
accettate solo se arrotondate alla decina, in caso contrario Il Ponte – Casa d’Arte – s.r.l. arrotonderà per difetto la cifra lasciata.
Do atto altresì che, nel caso di due offerte di pari importo, sarà tenuta in considerazione solo l’offerta che sia stata ricevuta per prima. Nel caso di una offerta scritta
e di una offerta di pari importo proveniente dal pubblico presente in sala, prevarrà ai fini dell’aggiudicazione quella proveniente dal pubblico presente. Nel caso di una
offerta scritta e di una offerta di pari importo comunicata a mezzo del telefono, prevarrà ai fini dell’aggiudicazione quella comunicata a mezzo del telefono.
Resta inteso, relativamente alle offerte scritte, che Il Ponte - Casa d’Aste - s.r.l., nel dare luogo ai rilanci per mio conto, pur tenendo conto del prezzo di riserva e delle
altre offerte delle persone presenti in sala, farà in modo di ottenere l’aggiudicazione del lotto all’asta al prezzo più basso.
In caso di aggiudicazione, all’importo del prezzo, aggiungerò l’ammontare, pari al 25% (IVA inclusa) del prezzo stesso, dovuto a Il Ponte - Casa d’Aste - s.r.l. a
compenso dei diritti d’asta e dell’IVA a questi relativa.
La Casa d’Aste non è responsabile di eventuali errori fatti dal Cliente nella compilazione delle commissioni. Il Cliente è tenuto a verificare che quanto trascritto nel
modulo corrisponda a quanto effettivamente si intende acquistare. In particolare il personale non può verificare che numero di catalogo e descrizione del lotto
coincidano.
Per la Casa d’Aste fa sempre fede IL NUMERO DI LOTTO e pertanto non si accettano contestazioni ad aggiudicazione avvenuta.
Informativa sulla privacy:
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la società Il Ponte Casa d’Aste Vi informa che i Vs. dati verranno
raccolti, trattati e conservati per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni alla stessa commissionati, nonché per la comunicazione a società e/o persone, ovvero
a istituti di credito o intermediari finanziari, che prestano servizi, anche esterni, per conto della medesima. Saranno altresì rispettati tutti gli oneri imposti dalla
normativa in materia di Antiriciclaggio (così come imposto dal D.Lgs. 374/1999 e successive integrazioni), nonché quelli relativi alla comunicazione alle autorità
competenti di tutte le informative richieste (ed in particolare quelle di cui il R.D. 773/1931). Il trattamento dei Vs. dati avverrà con strumenti sia cartacei che
informatici e, in ogni momento, potrete richiederne la modifica, la correzione e/o la cancellazione, nonché esercitare tutti i diritti di cui agli Artt. 7 e ss. del
D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è “Il Ponte Casa d’Aste”, con sede in Milano, via Pontaccio, 12 - 20121 Milano.
Viene pertanto richiesto il Vostro consenso per effettuare tali trattamenti, poiché, in caso contrario, non sarà possibile erogare i servizi richiesti. Si richiede altresì
analogo consenso ai fini del trattamento dei Vostri dati per operazioni pubblicitarie, promozionali e di marketing proprie dell'attività de Il Ponte, nonché per
l'invio di comunicazioni relative a future aste.

Firma ...................................................................................................................................................
In fede (luogo, data e firma) ..................................................................
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