
Via A. Giangi, 16
47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 970146 - Fax 0549 970163
info@inasta.com - Cod Op. SM06815

Asta n.

> Non si accettano offerte inferiori alla base d’asta

> Al prezzo d’aggiudicazione vanno aggiunti i diritti  del 20%

e lo 0,60% come Imposta sui Servizi

L’ordine può essere annullato fi no al giorno precedente l’asta, trascorso tale termine si intende esecutivo. I lotti alternativi possono essere indicati con la dicitura “in alternativa”

nella casella OFFERTA. La fi rma costituisce piena accettazione delle condizioni di vendita. Si prega di scrivere chiaramente poichè non si risponde per errori di compilazione.

Cognome__________________________________________Nome ____________________________________________

Indirizzo ______________________________________CAP_______  Città ________________________ Provincia ____

Tel. _____________________ Fax _______________ ____ Cellulare __________________________________________

E-Mail____________________________________________ Ho ricevuto il catalogo il:_____________________________

Referenze (obbligatorie per i nuovi clienti)_________________________________________________________________

Lette le condizioni di vendita riportate nel catalogo che dichiaro di approvare in ogni punto Vi autorizzo ad acquistare i 

SPEDIZIONE e PAGAMENTO: Al costo dell’1% dell’importo totale e con un minimo di  € 3,5  la merce viaggia coperta da assicurazione contro il furto 
e lo smarrimento, in tale caso espletate le ricerche InAsta rimborserà l’ammontare pagato. Le spese di spedizione possono subire incrementi per plichi voluminosi 
o per particolari servizi richiesti. In caso di parziali specifi che da parte Vostra le modalità di spedizione e pagamento sono a nostra discrezione.

Per il miglior esito delle mie offerte Vi autorizzo a rilanciare del:

RECAPITI PERSONALI: Indicate un fax, e-mail o un numero di telefono per contattarVi in caso di comunicazioni tempestive o chiarimenti.

____%10% 20%

lotti indicati per mio nome e conto    Data_________________ Firma ___________________________________

Il FAX è il miglior modo per inviare il Vostro ordine: (+378) 0549 970163 sempre attivo

OffertaLottoOffertaLottoOffertaLotto Offerta Lotto

Pagamento anticipato:  Spese € 9 (In caso di aggiudicazione verrà inviata fattura e bollettino postale precompilato, in alternativa  assegno bancario NON TRASFERIBILE)

Contrassegno: Spese € 12 (Per motivi di sicurezza il limite massimo è di e 3.000 per plico. Per importi superiori il cliente è pregato di effettuare il pagamento anticipatamente)

Ritiro presso i Vostri uffi ci:  (Il Cliente è invitato a comunicare  la data presunta di ritiro comunque entro 15 giorni dall’asta)

Altre modalità:  (Condizioni abituali,  etc.   In ogni caso salvo nostra approvazione)


