Scheda di partecipazione
all’Asta/Absentee
BID Form
Fax: +39 02 36748551
e-mail: info@internationalartsale.it

Asta n°

del

Il sottoscritto (Name)
Residente in Via (Address)
CAP (Zip code)

_______________________________________________________________________
Città (Country)

Fax

Telefono (Phone)
E-mail

Documento d’identità - allegare fotocopia (Identity document - attach copy) N°
Luogo e data del rilascio (Issued)

Data (Date)

Codice Fiscale (Tax payer’s code)
Partita I.V.A. (V.A.T.)
Lotto (Lot.) N°

Descrizione (Description)

Offerta massima (Highest Bid) €

PARTECIPAZIONE TELEFONICA
Per lotti con stima minima inferiore a € 500,00 non si accettano richieste di partecipazione telefoniche, ma solo offerte scritte.
TELEPHONE PARTICIPATION
For lots with a minimum estimate of € 500.00, request for telephone participation are not accepted, but only written offers.
Con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione all’Asta, accetto le Condizioni di Acquisto/Vendita della International Art Sale srl e dichiaro di averne
presa visione prima dell’offerta. Sono consapevole che, se acquisto un lotto, devo riconoscere alla International Art Sale srl oltre il prezzo di aggiudicazione, la
commissione del 24,4 % i.c. per valori fino a € 100.000 e il 18,3 % i.c. per la parte eccedente. Le offerte devono pervenire alla International Art Sale srl otto (8)
ore prima dell’inizio dell’Asta, la Direzione si riserva di escludere le offerte incomplete o pervenute oltre il tempo stabilito. Dichiaro di prestare il consenso ai sensi
dell’art. 23 D.Lgs 30.06.2003 n.196 alla trasmissione dei miei dati, e dichiaro anche di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196.
By signing this form for the auction, I accept the Terms and Conditions of Sale Art International Ltd. and acknowledge that you have read this before bidding. I
understand that if I buy a lot, I must acknowledge the International Art Sale Ltd over the auction price, the commission of 24,4 % VAT included for values
up to € 100,000 and 18,3 % VAT i n c l u d e d for the excess. Tenders must reach the International Art Sale srl eight (8) hours before the auction, the
Management reserves the right to exclude tenders incomplete or received after the appointed time. I declare that I give my consent pursuant to art. 23 Legislative
Decree No. 196 dated 30.06.2003 to the transmission of my data, and also say they have received the information referred to in art. 13 D. Lgs 30.06.2003 No 196.

Luogo e data (Place and date)

/

Firma (Signature)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro di approvare gli articoli n. 1, 4,5,9,13,16,19. According to and for the purposes of articles. 1341 and 1342. Civ.
hereby approve the articles No 1, 4,5,9,13,16,19.

Luogo e data (Place and date)

/

Firma (Signature)

