
MODULO OFFERTE/ABSENTEE BIDS
VINTAGE WARDROBE 
Milano,  27 settembre 2022, ore 17:00

NOME/NAME                                                                                                      COGNOME/SURNAME

AZIENDA/COMPANY

INDIRIZZO/ADDRESS

CAP/ZIP CODE                                                                  CIT TÀ/CITY PAESE/COUNTRY

TEL./PHONE                                                                      CELL./MOB.                                                                                  FAX

EMAIL                                                                                 COD FISC o PARTITA IVA/VAT

LOT TO N.          DESCRIZIONE                                                                                                                                                 OFFERTA MASSIMA !
LOT Nr.             DESCRIPTION                                                                                                                                                 MAXIMUM BID !

TERMINI E CONDIZIONI
1. Sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni di Vendita riportate sul catalogo.

Autorizzo Itineris S.r.l. ad e"ettuare o"erte per mio conto sui lotti sopra descritti #no al prezzo massimo sopra indicato e mi impegno ad acquistare i lotti che mi verranno aggiudicati.
2. In caso di aggiudicazione di uno o più lotti il prezzo del mio acquisto sarà determinato dal prezzo di aggiudicazione d’asta maggiorato dei diritti d’asta così come descritti al punto       

19 delle Condizioni di Vendita.
3. Nel caso di due o"erte scritte di identico importo per il medesimo lotto, verrà considerata l’o"erta giunta per prima.
4. Itineris S.r.l. ha il diritto di non accettare le o"erte che non perverranno entro 6 ore dall’inizio dell’asta.
5. È possibile richiedere la partecipazione telefonica spuntando il campo ad hoc predisposto.
6. Itineris S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile per o"erte inavvertitamente non eseguite e/o per errori relativi all’esecuzione delle stesse.

Privacy: i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla legge sulla privacy secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE MODULO

DATA/DATE                                              FIRMA/SIGNATURE

Ai sensi e per gli e!etti degli art. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare speci"camente gli art. 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,25,26 delle Condizioni di Vendita.

DATA/DATE                                              FIRMA/SIGNATURE

INVIARE PER POSTA, PER FAX O EMAIL ENTRO 6 ORE DALL’INIZIO DELL’ASTA INSIEME ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’
E DEL CODICE FISCALE A: Itineris S.r.l., via Vivaio 24, 20122 Milano; Fax n. +39 024 946 2505; info@itinerisaste.com
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