
 

 

N.  
 
 

e-mail: offerte@faraonecasadaste.it Compilare integralmente ed in MAIUSCOLO 
 
 

Il sottoscritto 

Residente in 

 

Città CAP Stato 

 
Telefono | Cellulare e-mail 

 
Codice Fiscale | Partita I.V.A. 

Documento di identità N° (allegare fotocopia) Luogo e data del rilascio 

Beneficiario effettivo:   O SI O NO allora indicare Nome, Cognome, Indirizzo 

Con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione all’asta, sia per corrispondenza, sia telefonica, 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”) riportate sul catalogo dell’asta e online sul sito internet www.faraonecasadaste.it e qui di 
seguito allegate e dichiaro di averne presa visione primadell’offerta. 
O Offerta per corrispondenza. Incarico Faraone ad effettuare per mio conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo indicato per 

ciascuno di essi nella colonna “offerta massima”. 
O Offerta telefonica. Con la presente chiedo e autorizzo Faraone a prendere contatto telefonico con me ai numeri sopraindicati al momento in cui verranno posti in 

vendita i lotti qui sotto elencati, durante lo svolgimento dell’Asta. Qualora, per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto telefonico, la 
presente varrà come incarico per corrispondenza per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo indicato per ciascuno di essi nella colonna “offerta 
massima”. 

Lotti per i quali si chiede la partecipazione all’asta: 
 

Lotto N° DESCRIZIONE 
Offerta massima 

(esclusi diritti d’asta) Euro € 
Part. Tel.* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*Contrassegnare con una “X” se si intende effettuare una partecipazione telefonica, che potrà essere richiesta anche per solo alcuni dei lotti indicati, per cui gli altri 
si intenderanno per corrispondenza. 

 

 
Sono consapevole che, se acquisto uno o più lotti, devo riconoscere a Faraone oltre il prezzo di aggiudicazione, i diritti di asta pari al 20% 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. Le offerte devono pervenire alla Faraone entro il giorno antecedente l’asta anche via e-mail all’indirizzo offerte@faraonecasadaste.it. In ogni caso Faraone non 
sarà ritenuta responsabile della mancata partecipazione per corrispondenza o telefonica, qualora detto modulo non pervenisse in tempo utile, ovvero non sia adeguatamente 
compilato, nonché per le offerte inavvertitamente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. Faraone si riserva a propria discrezione il diritto di chiedere al partecipante 
il rilascio di idonee garanzie per permettere al partecipante stesso di poter formulare offerte al fine dell’aggiudicazione di uno o più lotti oggetto dell’incanto. Il partecipante si impegna  a 
controllare, al termine dell’asta, se le sue offerte sono andate a buon fine manlevando Faraone da ogni responsabilità in tal senso. A garanzia del corretto svolgimento della 
partecipazione, Faraone si riserva di registrare in qualsiasi forma la seduta dell’asta nonché registrare i collegamenti telefonici. 

 
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. riportate sul catalogo 
dell’asta e online sul sito internet www.faraonecasadaste.it ed allegate alla presente Scheda di Offerta. 

 
Luogo e data / Firma 

Informatica al trattamento dei dati personali – Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003- GDPR 2016/679 
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. Per preso atto dell’informativa 

 
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 

SCHEDA DI OFFERTA ALL’ASTA DEL   /  /   
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