Casa d‘Aste Artinterni.com
Presso la galleria ArteCapital
viale Venezia, 90
25123 Brescia
Tel. 030 37 52 682
Fax 030 37 52 683
Cell. 340 48 36 592
Partita Iva 04300890961

pagina 1 di 2
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Cap:
Citta:
Data e luogo di nascità:
Telefono:
Documento:
Codice fiscale:
Partita IVA:

Con il presente Lei (d’ora in poi : Il Mandante) affida in deposito alla Casa d’Aste Artinterni.com i
beni sotto elencati. E’ importante che Lei legga e comprenda i termini e le condizioni contenute nel
presente contratto prima di firmare. Qualora ci fossero dei termini che Lei non comprende o non
desidera accettare, La preghiamo di discuterne con un rappresentante dello staff Artinterni.com
prima di firmare. Firmi unicamente se desidera accettare i termini e le condizioni. Nel ringraziarLa
di aver scelto di vendere i Suoi beni tramite Artinterni.com, La informiamo che sarà a discrezione
di Artinterni.com
inserire i beni di Sua proprietà in una vendita all’asta con banditore, in un’asta on-line oppure tramite trattativa privata. Le confermiamo qui di seguito i termini e le condizioni del nostro accordo.
La invitiamo a leggere con attenzione il presente contratto e le Condizioni di Vendita riportate nei
cataloghi d’asta, poiché in tali documenti vengono definiti i diritti e gli obblighi delle parti. A tale
fine, conferisce a Artinterni.com
mandato a vendere dei beni sotto elencati, per Suo conto e a Suo nome, a norma degli artt.1703
del Codice Civile.
Luogo

Data

Firma Leggibile

QUANTITA’

DESCRIZIONE

PREZZO DI RISERVA (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Il presente mandato ha una durata di anni 1 ed è rinnovato tacitamente, la risoluzione del presente contratto dovrà
avvenire tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla scadenza.
1) SPESE A CARICO DI ARTINTERNI.COM
Artinterni.com assorbirà tutte le spese relative alla organizzazione, alla pubblicità, alla stampa ed alla diffusione del catalogo
d’asta.
2) SPESE A CARICO DEL MANDANTE
a) Costi di trasporto e consegna dei lotti presso la nostra sede.
b) Assicurazione incendio e furto 1% da calcolarsi sul prezzo di riserva con un minimo di 10 €.
Commissione del 15% calcolata sul Prezzo di Aggiudicazione.
d) DDS: Diritto di Seguito (Droit de Suite) Dlgs n.118 del 13/02/2006, in vigore dal 9 aprile 2006 in Italia, ossia il diritto dell'autore
(vivente o deceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Avvertenza: la legge n. 34 del 25 febbraio 2008
(G.U., supplemento ordinario, n. 56 del 6 marzo 2008), all’art. 11 modifica l’art 150 della legge sul diritto d’autore (n. 633/41), prevedendo una diversa modalità di computo del diritto. La nuova normativa è applicabile dalle vendite effettuate dal 21 marzo 2008
in poi. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione o di vendita uguale o superiore ai 3.000€
e non potrà in ogni caso essere superiore ai 12.500€ per ciascun Lotto. L'importo del diritto da corrispondere è così determinato:
4% per vendite fino a 50.000€, 3% per la parte di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000€, 1% per la parte di vendita compresa tra
200.000,01 e 350.000€, 0,50% per la parte di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000€, 0,25% sul prezzo di vendita oltre i 500.000€.
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla Artinterni.com alla S.I.A.E. in base a quanto stabilito dalla Legge.

Luogo

Data

Firma Leggibile

