
 

Art House Auction 
GALLERIA / CASA D’ASTE 

VIA VENEZIA 56. TARANTO 
info@arthouseauction.com 

 

SCHEDA OFFERTA 
BID FORM 

 
IL SOTTOSCRITTO 
Name_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                 
INDIRIZZO                                                                                                                                                                      
Address_______________________________________________________________________________                                    
                                                                                                                                                               
TELEFONO                                             CELL                                                  FAX                                                               
Phone   _________________________ Mob_________________________  Fax ____________________       
                                                                                                                                                                          
DOC. D’IDENTITA’                                                                                  NUMERO                                                         
Identity Document  _________________________________________Number ______________________    
                                                                                                                                                                     
RILASCIATO DA                                                                                    IL                                                            
Granted to ______________________________________________ Date  _________________________     

 
Con la presente richiesta di partecipazione mi impegno ad acquistare i lotti da me selezionati al prezzo offerto, al 
quale saranno aggiunti i diritti d’asta, dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, 
di aver preso visione ed approvare le regole e le  “Condizioni di Vendita” della casa d’aste Art House Auction 

 

ASTA N° AUCTION N. ______________              _____________________________ 
                                                                                                                                          RECAPITO TELEFONICO CLIENTE 

                                                                         PHONE TO BE CONTACTED                                                                                                                                                                                                                  

TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI PER LE PERSONE FISICHE,PER LE DITTE E LE SOCIETA’ 

LOTTO N°        OFFERTA MAX € MAX BID PRICE                   
                                             
 
___________________       ____________________________________   
 
 
 
___________________       ____________________________________ 
 
 
  
___________________       ____________________________________ 
 
 
  
___________________       ____________________________________ 
 
 
  
___________________       ____________________________________ 
 
 
 
___________________       ____________________________________ 

 

 
 
  
___________________       ____________________________________                   
 
 
  
___________________       ____________________________________ 

 

 

 
 
  
___________________       ____________________________________ 
 

    LUOGO E DATA  
    Place e Date ___________________________________    

 

UN OFFERTA NON PUO’ ESSERE IN 
NESSUN CASO RITIRATA O 

CANCELLATA. 
I lotti saranno aggiudicati al minimo prezzo possibile  
in  rapporto  all’offerta  precedente.                                            
A parità di offerta prevale la prima ricevuta.                         
Alla cifra di aggiudicazione andranno aggiunti i diritti 
d’asta del 24% possono essere ridotti al 20% solo 
nel caso in cui ci sia un’offerta superiore lasciata al 
banco di almeno 5 rilanci rispetto al prezzo base.  
Compilando il presente modulo in tutte le sue parti si 
può partecipare all’asta anche senza presenziare, 
inviandolo almeno 5 ore prima dell’inizio dell’asta 
per fax o mail, si consiglia di barrare la casella del 
telefono e inserire il proprio numero telefonico per 
essere richiamati durante l’asta.                                          
Art House Auction  non sarà ritenuta responsabile 
per le offerte inavvertitamente eseguite o per errori 
relativi all’esecuzione delle stesse I lotti acquistati 
saranno ritirati a cura dell’acquirente.  Art  House  
Auction  rimane  comunque  a disposizione  per  
informazioni  e  chiarimenti  in merito.                                        
Il nominativo inserito e l’indirizzo in questa scheda 
saranno anche quello della fatturazione 
 
FIRMA LEGIBILE 
legible signature____________________________ 

 

 

 
 
 

PRIVACY 
Gentile Cliente, nel ringraziarLa, Le ricordiamo che i dati da Lei direttamente forniti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità di cui all’informativa artt. 13/14 Regolamento UE 2016/679; La invitiamo pertanto a leggerla e a 

sottoscrivere la Sua manifestazione di consenso al fine di consentire il trattamento dei Suoi dati. 

Pursuant to articles 13/14 of the UE Regulation 2016/679, we invite you to acknowledge the information on the 

processing of personal data. 
 


