MANDATO A VENDERE    

Spettabile                                                                                    Il sottoscritto a
Casa delle aste Artinterni.com                                                   ____________________    
Viale Venezia 90                                                                       Via________________________
25123 Brescia (Bs)   Italy                                                                        
Tel. 030 3752682                         Copia cliente       
Fax. 030 42701                                                                          Tel.________________________
Cell. + 39 3385689569
Tipo Documento                                                                      Codice fiscale

MANDATO A VENDERE    Data Documento  _____/_____/2011                        Pagina   01 di 01

Descrizione                                     ASTA N°                                                    Prezzo di Riserva €

Con la presente il sottoscritto (dora in poi :”il Mandante”) affida in deposito alla casa d’asta ArtInterni.com i beni sotto elencati, affinché questa possa esaminarli, stimarli e porli in vendita in asta pubblica.
A tale fine,conferisce a Casa d’asta ArtInterni.com mandato a vendere per tali beni, in suo nome e per suo conto, a norma degli artt.1703 ss.del
Codice Civile. Il mandato e la vendita sono regolati dalle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto stampate in allegato al presente
 mandato e quelle indicate nel sito internet, che il Mandante dichiara di ben conoscere.

    N°LOTTO                                                                              DESCRIZIONE                                                                           BASE D’ASTA EUR

 





















Saranno inoltre applicabili le seguenti condizioni particolari:
	Spese a carico ArtInterni.com 

Sono a carico di ArtInterni.com tutte le spese relative alla organizzazione e pubblicità della vendita all’asta, alla stampa ed alla diffusione del catalogo,
nonché quelle relative alla custodia dei beni del momento della consegna sino al momento dell’asta ( salvo accordi particolari diversi da specificare
per iscritto).
	Spese a carico del Mandante

Sono a carico del Mandante tutte le spese di trasporto dei beni e la e la gestione  dei rapporto  con il Vettore  ed inoltre:
	Assicurazione incendio e furto 1% da calcolarsi sul prezzo di riserva  con un minimo di 5% €.

Nel caso di buon fine della vendita la commissione minima di vendita è determinante dal prezzo di aggiudicazione dei beni venduti meno 15%
Spese sostenute della ArtInterni.com in nome e per conto del Mandante e spese per operazioni bancarie ai tassi correnti.


Brescia il______________________ Firma leggibile______________________________________________________(MANDANTE)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. sottoscrivo per espressa accettazione le clausole di cui ai punti 1 e 2 del presente mandato, nonché quelle di cui agli artt. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 delle condizioni a tergo, nonché delle condizioni di vendita di cui al sito internet.
Dato atto di avere ricevuto l’informativo contenuto nella condizioni Generali di Contratto pubblicate in allegato da me letto ed accettato, presto il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 11, 20 e 28 Legge 675/96.


Brescia il______________________ Firma leggibile______________________________________________________(MANDANTE)



ArtInterni.com ______________________________________________________________________________

