
MODULO OFFERTE

il sottoscritto                                                                                                                   tel                                  

residente in                                            via                                                                           cap                          

documento n°                                         C.F./P.IVA                                                                                               

 email                                                           

con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto per l'asta del  
dichiaro inoltre ai sensi e per effetti degli artt.1341 e 1342 del codice civile, di aver preso visione ed approvare le condizioni di 
vendita riportate sul catalogo.
Acconsento al trattamento dei mei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente 
connese strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

    LOTTO                                    DESCRIZIONE                               OFFERTA MAX €                         

Si prega di far pervenire a Trionfante S.r.l. via  Altofonte , 82 – 90129 Palermo tramite mail: info@trionfante.it
E inteso che le offerte andranno sempre maggiorate dei diritti d'asta in ragione del 20% compreso iva sul prezzo di aggiudicazione. Le offerte scritte 
verranno accetate solo se arrotondate alla decina, nel caso di due offerte di pari importo sarà tenuta in considerazione l'offerta pervenuta prima, nel 
caso di un'offerta scritta di pari importo ad una pervenuta dal pubblico presente in sala prevarrà ai fini dell'aggiudicazione  quella proveniente dalla 
sala.
Il banditore cercherà di aggiudicare il lotto al minor prezzo possibile.
Per la casa d'aste fa sempre fede il numero di lotto, pertanto non si accettano contestazioni ad aggiudicazione avvenuta e cura del committente 
verificare la corretta compilazione del modulo .
 NB:è possibile richiedere la partecipazione telefonica barrando l'apposita casella(verrete contattati da un' incaricato poco prima che il lotto indicato 
venga presentato all'incanto).
La richiesta di partecipazione telefonica sottintende la conferma della base d'asta anche in assenza di collegamento telefonico. La casa d'aste non sarà 
ritenuta responsabile in caso di mancata risposta telefonica, telefono non raggiungibile ed offerte innavvertitamente non eseguite per errori relativi 
all'esecuzione delle stesse.
ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA'

DATA FIRMA
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