
lo sottoscritto 
Name ___________________________________________ _ 

Indirizzo 
Address ___________________________________________ _ 

Tel. ____________ Cell. ___________ Fax _________ _ 

Documento d'identità 
ldentity Document

=-
-.,..,.------,=----,-,-,---,--,-----------------------------

Tipo e Numero (Type and Number) 

Rii. a ___________________ il _______________ _ 

Privacy: i dati fomiti saranno riservati e utilizzati esdusivamente per i trattamenti consentiti dalla Legge sulla Privacy, Art. 13 del D.LGS N. 193/2003 
permission to use their persona/ data in the cotTespondence to the Privacy ltalian Law Art. 13 D.LGS N. 19312003 

Con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (esclusi i diritti d'asta), 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. 

DESCRIZIONE 
Descri tion 

OFFERTA MAX€ 
Max Bid Price R 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

(Recapito telefonico da contattare) 

I lotti saranno aggiudicati al minimo prezzo possi
bile in rapporto all'offerta precedente. A parità di 
offerta prevale la prima ricevuta. Alla cifra di ag
giudicazione andranno aggiunti i diritti d'asta del 
24%. 

Le persone impossibilitate a presenziare 
alla vendita possono concorrere all'asta 
compilando la presente scheda ed inviandola  a 
Still srl  per fax al numero 0039.0240044924, 
almeno 5 ore prima dell'inizio dell'asta. 

E' possibile richiedere la partecipazione telefonica su 
tutti i lotti in catalogo barrando l'appostta casella. Per 
i lotti "SENZA RISERVA"è necessario inviare 
un'offerta. Solo oltre l'eventuale raggiungimento di 
quest'ultima, si potrà partecipare telefonicamente. 
Un'offerta inviata non può in nessun caso essere 
cancellata. 

Still srl non sarà rttenuta responsabile per le 
offerte inawertitamente non esegutte o per errori 
relativi all'esecuzione delle stesse. 

I lotti acquistati saranno ritirati a cura 
dell'acquirente. Still srl rimane comunque a 
disposizione per informazioni e chiarimenti in 
merito. 

La presente scheda va compilata con il nominativo 
e l'indirizzo ai quali si vuole ricevere fattura. 

Data 
----------------

Firma leggibile __________ _ 

La presente scheda va debitamente compilata ed inviata via fax al 02.40044924 o via email: info@arteinvestimenti.it

SCHEDA DI OFFERTA
Bid form

Offerta on line/Bid on line
www.arteinvestimenti.it

ASTA NUMERO / Auction n.

STILL srl

Via G.di Vittorio 307/23 
20099 Sesto San Giovanni 
Milano
P.Iva. 03137110981

Contatti:
tel. (+39) 02.24862414 
fax. (+39) 02.40044924

e.mail: info@arteinvestimenti.it
www.arteinvestimenti.it




