Casa d’ Aste Montenegro s.r.l.

C.so Vittorio Emanuele II 63/e - 10128 Torino Tel. +39 011 54 63 65
WhatsApp +39 333 50 422 32 oppure +39 333 50 422 33
www.casadastemontenegro.it - Mail - info@casadastemontenegro.it

Modulo offerta scritta - telefonica

P.Iva e C.F. 10301410014

NUMISMATICA Torino 29 marzo 2019

COGNOME e NOME
(se ditta) ragione sociale
INDIRIZZO 					N°		

CITTà			

(

) CAp 		

TELEFOno (obbligatorio)			CELL				mail				
CODICE FISCALE 				

(se ditta) PARTITA I.V.A.				

carta d’identità n°				rilasciata da				il			
Con la presente,Vi chiedo e autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti segnati, fino all’offerta massima compresa di seguito nella tabella. La base d’asta corrisponde al prezzo esposto in catalogo. Offerte inferiori non saranno considerate. Con l’invio e la sottoscrizione del presente modulo, accetto di prendere parte
all’asta in oggetto e mi impegno a corrispondere il prezzo di acquisto previsto dalle Condizioni Generali di vendita. Offerte che comprendono lotti in alternativa
a quello indicato non sono accettate. Mi impegno a controllare, al termine dell’asta, se la mia offerta è andata a buon fine sollevando Casa d’Aste Montenegro
s.r.l da ogni responsabilità in tal senso. Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato e spedito preferibilmente entro e non oltre 48 ore
prima dell’asta tramite mail info@casadastemontenegro.it o raccomandata o via WhatsApp +39 333 50 422 32

Per la validità dell’offerta allego la fotocopia del documento di IDENTITà e codice fiscale.
NUMERO
LOTTO

BREVE DESCRIZIONE

OFFERTA MASSIMA

NUMERO
LOTTO

BREVE DESCRIZIONE

OFFERTA MASSIMA

CROCETTARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA
Con la presente spunta, vi chiedo e autorizzo a contattarmi durante l’asta in oggetto per parteciparvi telefonicamente in merito ai lotti indicati di seguito nella
tabella. Qualora non doveste riuscire a contattarmi, vi autorizzo sin d’ora ad acquistare per mio conto i lotti segnati in tabella partendo dalla base d’asta fino
all’offerta massima da me segnata. Sono consapevole che Casa d’aste Montenegro declina ogni responsabilità nel caso di mancata esecuzione della partecipazione telefonica per malfunzionamento della linea e/o mia indisponibilità e/o altri impedimenti.
Prendo atto che l’incremento minimo per le offerte è di 25€ che il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato dei diritti d’asta ed eventuali spese (come da
condizioni generali di vendita punto 12). Sono consapevole che le spese di spedizione dei lotti aggiudicati sono a carico dell’acquirente. Si consiglia di spedire
il presente modulo preferibilmente entro e non oltre 48 ore prima dell’asta tramite mail info@casadastemontenegro.it o raccomandata o via WhatsApp
+39 333 50 422 32

data

firma per visione e accettazione

Dichiaro di aver attentamente letto ed accettato integralmente tutte le condizioni di vendita riportate in catalogo dell’asta e online sul sito www.casadastemontenegro.it

Consenso al trattamento dei dati personali - Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 Art. 13 I dati personali comunicati saranno trattati al solo fine di rendere
possibile la partecipazione alle Aste della Casa d’Aste Montenegro e l’invio di materiale informativo e dei cataloghi. Essi non saranno ceduti o comunicati a
terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati e potrà esserne in qualunque momento richiesta la cancellazione, l’integrazione o l’aggiornamento ai sensi dell’art.
7 comma 3 del Codice Privacy alla Titolare del trattamento dei dati: la società Casa d’Aste Montenegro s.r.l - Corso Vittorio Emanuele II 63/e - 10128 Torino. Il
consenso è obbligatorio ai fini della partecipazione alle Aste della Casa d’Aste Montenegro.

data

firma per visione e accettazione

