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MODULO PER OFFERTA TELEFONICA

descrizione lo�o offerta in €uro  (2 decimali dopo virgola)

Via Del Marzocco 59                      55045 Pietrasanta (LU)

Telefono 0584 70205

www.dalianoribaniarte.it info@dribaniarte.it

 

Con il presente modulo dichiaro di essere a conoscenza e di acce�are integralmente le "Condizioni di Vendita" riportate sia  sul 

sito www.dalianoribaniarte.it sia sul catalogo d'asta. Ciò premesso io so�oscri�o incarico Daliano Ribani Aste Srl, limitatamente 

all'Asta n. ________ del __________, di prendere con me conta�o telefonico ai numeri su indica1 nel momento in cui verranno 

pos1  in  vendita  i  lo2  qui  so�o  elenca1.  Qualora,  per  qualunque  mo1vo,  anche  di  natura  tecnica,  non  riuscisse  il  conta�o 

telefonico ai numeri su indica1, la presente varrà come incarico a Daliano Ribani Aste Srl a effe�uare per mio conto un'offerta 

pari  alla  base  d'asta  indicata  in  catalogo  (offerta  pari  a  €  50  in  caso  di  lo2  con  base  d'asta  libera)  per  ognuno  dei  lo2   

so�o indica1. In caso di aggiudicazione l'importo dell'offerta vincente dovrà essere maggiorato della commissione fissa d'asta,

Nella misura del 20% IVA compresa. 

La Daliano Ribani Aste Srl rende noto che: 

- le offerte telefoniche saranno prese in considerazione solo se il presente modulo "OFFERTA TELEFONICA" verrà compilato, in
  ogni sua parte, e re-inviato tramite mail a info@dribaniarte.it o riconsegnato manualmente nei locali della Daliano Ribani   

Aste Srl, unitamente a un documento di iden1tà valido, entro le 48h dalla data dell'asta; 

- le offerte telefoniche saranno prese in considerazione solo qualora siano pari o superiori alla base d'asta indicata in catalogo. Le 

offerte indicate si intendono escluse dei diri2 d'asta pari al 20% IVA compresa e in euro; 

-  il  perfezionamento  e  l'inserimento  delle  offerte  telefoniche  verrà  confermato  da  un  adde�o della Daliano Ribani Aste Srl 

mediante apposita comunicazione; 

-  a  parità  di  offerte  telefoniche  sarà  ritenuta  vincente  quella  pervenuta  per  prima;  a  parità  di  offerta  telefonicae  offerta 

proveniente dal pubblico in sala, prevarrà quella proveniente dal pubblico in sala; a parità di offerta scri�a e offerta 

telefonica ,prevarrà quella telefonica; 

- ai sensi e per gli effe2 dell'art.10 della L. 675/95 i da1 personali saranno ogge�o di tra�amento anche mediante l'u1lizzo di 

procedure informa1che e telema1che per finalità dire�amente connesse con l'a2vità della Daliano Ribani Aste Srl (invio 

newsle�er e altro materiale pubblicitario). Rela1vamente al sudde�o tra�amento l'interessato potrà esercitare tu2 i diri2 di cui 

all'art.13 della L 675/96. 

 

DATA______________     FIRMA_________________________ 


