
Asta n. 6 

28 Ottobre 2016 

 

MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE 

 
In caso di aggiudicazione, i dati  indicati sul modulo saranno quelli riportati nell'intestazione della fattura. 

 

Nome_____________________________________Cognome______________________________________ 

Società____________________________________P.IVA_________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________CAP___________________ 

Città______________________________________Prov_______Stato______________________________ 

Data e luogo di nascita______________________________Email__________________________________ 

Telefono____________________________Cellulare_____________________________________________ 

Documento_________________________N°____________________________del____________________  

Codice Fiscale___________________________________________Banca___________________________ 

IBAN  _________________________________________________________________________________ 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL  DOCUMENTO DI IDENTITÁ 

Lotto n. Autore / Titolo e descrizione 
 

 

 
Offerta massima Partecipazione 

telefonica 
   €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

 

In  caso di aggiudicazione, le offerte sopra indicate saranno maggiorate del 15% Iva inclusa.  
Al fine di ottenere il diritto a partecipare all'asta, il presente modulo dovrà essere inviato entro le ore 
19:00 del giorno precedente l’asta ad uno dei seguenti recapiti: email: info@uraniaaste.com  
Fax: 0521289953 

Informativa ai sensi Art. 13, D.Lgs n. 196/2003 
I dati personali da Lei forniti alla Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele con sede legale e operativa  in Parma, Via Felice Cavallotti 
n.16 , saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici, (a) al fine di dare corso alla Sua richiesta di 
partecipare all’asta e (b) al fine di inviarLe materiale informativo e promozionale. Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 Lei potrà 
esercitare tutti i diritti ivi contemplati (accesso, rettifica, opposizione al trattamento), inviando le relative comunicazioni al Titolare del 
trattamento dati che è la suddetta Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele. 
PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA INDICATO NELL’INFORMATIVA,IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE: 
� al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui ai precedenti punti (a) e (b) 
� ovvero al trattamento dei propri dati personali, ai soli fini di cui al punto (a) dell’informativa che precede. 
 
 

Firma_____________________________Data___________________ Ora_________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle Condizioni di Vendita stampate sul catalogo e presenti sul nostro sito internet 
(www.uraniaaste.com) e di approvarle specificatamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ai sensi e per gli effetti di cui agli 
Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 
 

Firma______________________________ 

 
 

Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele│Via Felice Cavallotti, 16│43121 Parma│tel 0521/231343 fax 0521/289953 
www.uraniaaste.com – info@uraniaaste.com│P.IVA 02705300347 Cod.Fisc. GRDDNL87E13G337T 

 

I rilanci devono essere 
effettuati nella seguente 
misura: 
- 25 euro fino a 300 
- 50 euro fino a 1.000 
- 100 euro fino a 3.000 
- 200 euro fino a 10.000 
- 500 euro oltre 10.000 

Segnalare con una “X” i  
lotti per i quali si richiede  
la partecipazione telefonica
e indicare un’offerta  
massima che riterremo  
valida solo nel caso in cui  
ci risulti impossibile 
contattarvi. 


