Via Del Marzocco 59
Telefono 0584 70205
www.dalianoribaniarte.it

55045 Pietrasanta (LU)
info@dribaniarte.it

MODULO SPEDIZIONE
Il Modulo di Spedizione è necessario per a)vare l'invio dei lo) aggiudica#, l'acquirente
può optare per la spedizione organizzata dalla casa d'aste Daliano Ribani oppure con un proprio corriere.
Tale Modulo deve essere spedito via email a info@dribaniarte.it successivamente all’aggiudicazione

Il so oscri o/a
Nome
Cognome
Residenza
C.a.p.

Via/Piazza

n°civico
Ci à

in alterna va

Azienda
P.Iva
Indirizzo
C.a.p.

Via/Piazza

n°civico
Ci à

richiede la spedizione dei lo) aggiudica# barrando l'opzione scelta qui di seguito
SPEDIZIONE A CURA CASA D’ASTE RIBANI (non assicurato)
(un corriere conta ato dalla Ribani provvederà alla consegna; il preven#vo di spesa
viene comunicato su richiesta appena dopo l'aggiudicazione)
CORRIERE PORTAVALORI (assicurato trasporto preziosi e dipin#)
(un corriere conta ato dalla Ribani provvederà alla consegna; il preven#vo di spesa
viene comunicato su richiesta appena dopo l'aggiudicazione)
SPEDIZIONE A CURA DELL'ACQUIRENTE
(un corriere conta ato dall'acquirente provvederà al ri#ro;
si raccomanda di comunicare nomina#vo del Corriere e codici iden#ﬁca#vi)
RITIRO IN SEDE
(l'acquirente può ri#rare personalmente i lo) presso la sede della Ribani Aste Srl)

Elenco Lo
Asta n°
Lo) n°

da spedire

pagina 1 di 2

Indirizzo di spedizione
Intestatario
Via/Piazza
C.a.p.
Recapito telef.

n°civico
Ci à

Dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di acce are integralmente le condizioni di seguito esposte:
1- Il richiedente dichiara che la merce in spedizione è par#ta integra ed esonera la casa d’aste Daliano Ribani Srl,
e le persone che operano in essa, da ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento, danneggiamento,
distruzione o qualsiasi altro fa o lesivo dovesse veriﬁcarsi durante la spedizione dei lo).

2- Il richiedente rinuncia ad ogni pretesa o azione nei confron# della casa d’aste Daliano Ribani Srl per eventuali
ritardi del Corriere nella consegna della spedizione e di rela#vi disguidi nella fa urazione della stessa
che dovrà essere saldata alla Di a di Spedizioni o al rela#vo Ve ore al momento della consegna,
salvo le spedizioni organizzate dire amente dalla casa d’aste Daliano Ribani Srl.

3- Per l’imballaggio, l’acquirente si impegna altresì a riconoscere alla Ribani Aste il compenso richiesto
Che varia dai Euro 15,00 (quindici) ai Euro 100,00 (cento) a collo a seconda della natura e dalle dimensioni dello
stesso. Per evitare danneggiamen# durante il trasporto, i dipin# potrebbero, ove presen#, essere priva# dei vetri.

4- La eventuale copertura assicura#va della proprietà in viaggio dovrà essere richiesta e concordata tra
l’aggiudicatario e il trasportatore, senza alcuna responsabilità della casa d’aste Daliano Ribani Srl
Tale copertura sarà ad integrale carico dell’aggiudicatario.

Si dichiara di conoscere e approvare speciﬁcatamente le clausole 1, 2, 3, 4 del presente accordo.
I da forni saranno riserva ed utlizza esclusivamente per i tra amen consen

dalla Legge sulla Privacy Art.13 del D.Lgs 196/2003

Luogo e Data

Firma leggibile (il richiedente)
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