N.
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DEL _____/_____/_______
Compilare integralmente ed in MAIUSCOLO

Il sottoscritto

Residente in

Città

CAP

Telefono | Cellulare

Stato

e-mail

Codice Fiscale | Partita I.V.A.

Documento di identità N° (allegare fotocopia)

Beneficiario effettivo:

O SI

O NO

Luogo e data del rilascio

allora indicare Nome, Cognome, Indirizzo

Con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione all’asta, accetto integralmente quanto qui indicato nonché le Condizioni Generali di Vendita
all'Asta di Faraone Casa d’Aste S.r.l. (d’ora innanzi “Faraone”) che dichiaro di avere ricevuto alla sottoscrizione della presente, anche riportate sul
catalogo dell’asta e online sul sito internet www.faraonecasadaste.it, nonché di averne presa visione prima dell’offerta in sala.
Prendo atto che Faraone si riserva il diritto di negare a chiunque, a propria discrezione, l'ingresso in sala e la partecipazione all'asta.
Prendo atto che al momento dell’ingresso in sala riceverò una paletta numerata, indicante il mio numero di registrazione, che dovrò esibire al battitore
nel momento in cui farò la mia offerta al fine di perfezionarla. Restituirò la paletta al termine dell’asta.
Sono consapevole che, se acquisto uno o più lotti, devo riconoscere a Faraone oltre il prezzo di aggiudicazione, i diritti di asta pari al 19% fino ad €
100.000, pari al 16% oltre a € 100.000 e sino a € 500.000 e pari al 13% oltre a € 500.000, tutti oltre l'IVA prevista dalla normativa vigente. Qualunque
ulteriore onere (es. trasporto) o tributo relativo all'acquisto sarà comunque a carico dell'aggiudicatario.
Nel caso sia l’aggiudicatario di un lotto sottoscriverò un verbale di aggiudicazione, per ogni singolo lotto aggiudicato, e mi impegno a ritirare i lotti entro 15
(quindici) giorni dall’aggiudicazione, previo pagamento dell’intero importo a cui è stato aggiudicato il lotto da parte del Banditore e dei diritti d’asta. Prendo atto
che Faraone, a propria discrezione, potrà chiedere all'acquirente il versamento di un acconto per perfezionare l’aggiudicazione, il medesimo giorno dell’asta.
Prendo infine atto che Faraone a sua totale discrezione, potrà chiedere al partecipante un deposito a garanzia per la prima partecipazione, deposito
che verrà restituito in caso di mancata aggiudicazione; potrà rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti o non graditi, a meno che venga lasciato un
deposito ad intera copertura del prezzo dei lotti desiderati o fornita altra adeguata garanzia, deposito che verrà restituito in caso di mancata
aggiudicazione; potrà rifiutare offerte provenienti da, o riconducibili a, soggetti che in precedenza non abbiano puntualmente onorato obbligazioni
pecuniarie, anche a titolo risarcitorio nei confronti di Faraone.

________________________________________
Luogo e data / Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro di approvare gli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 delle Condizioni Generali di Vendita
di Faraone, che dichiaro di avere ricevuto alla sottoscrizione della presente, anche riportate sul catalogo dell’asta e online sul sito internet
www.faraonecasadaste.it.
________________________________________
Luogo e data / Firma
Consenso al trattamento dei dati personali – Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la società Faraone Casa d’Aste S.r.l., nella sua qualità di
titolare del trattamento, informa che i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale esecuzione ai
contratti di compravendita stipulati dalla stessa società, nonché per il perseguimento di ogni altro servizio inerente l'oggetto sociale di Faraone Casa
d’Aste S.r.l., l’invio di cataloghi delle aste successive ed altro materiale informativo relativo all'attività della stessa. Il consenso è obbligatorio ai fini della
partecipazione alle Aste dell'esecuzione dei contratti conclusi.
________________________________________
Luogo e data / Firma
Faraone Casa d’Aste S.r.l. Via Monte Napoleone, 9 - 20121 Milano
Tel. +39 02 76319153 – email: info@faraonecasadaste.it
C.S. 100.000 i.v. - Reg. Imp. Milano, C.F. e P.IVA n. 09411220966

