
 

Modulo offerta scritta 

ASTA n. _________________ DATA __________________ 

Io sottoscritto/a Nome _________________________________________Cognome ________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________il ________________________________________ 

Residente a __________________________________________ in Via ______________________________________________ 

Cod fiscale ____________________________Telefono __________________________ E-mail _________________________ 

Identificato con documento di identità (di cui si allega copia unitamente a quella del codice fiscale):  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione all’asta dichiaro di avere preso visione e di accettare 
incondizionatamente e senza riserve le Condizioni Generali di Vendita di AREA CASA D’ASTE s.r.l., pubblicate sul 
catalogo d’asta e online sul sito www.areacasadaste.it e, parimenti, allegate al presente modulo. 

Offerte scritta: formulo le seguenti offerte massime per l’acquisto dei lotti qui sottoelencati.   

Lotto n. Descrizione Offerta massima 

   

   

   

   

   

   

   

Luogo e Data         Firma 

___________________________________       ______________________________ 

Accetto e approvo specificatamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita 
pubblicate sul catalogo d’asta nonché sul sito internet www.areacasadaste.it ed allegate al presente modulo: 1) vendita; 2) descrizione dei 
lotti in catalogo e stima; 3) esposizione dei lotti; 4) prezzo di riserva e variazioni; 5) offerte; 6) concorrenza; 7) aggiudicazione; 8) diritti d’asta; 
9) pagamenti; 10) mancato e/o ritardato pagamento; 11) responsabilità; 12) ritiro del lotto aggiudicato; 13) dichiarazione di interesse culturale, 
prelazione ed esportazione; 14) terzi; 16) legge applicabile e foro esclusivo. 

Luogo e Data         Firma 

___________________________________       ______________________________ 

Informativa al trattamento dei dati personali – Codice Privacy Dlgs n. 196/2003 – GDPR 679/2016 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del G.D.P.R., Regolamento UE 679/16, la AREA 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 
AREA CASA D’ASTE s.r.l., l’invio di cataloghi delle aste successive ed altro materiale informativo relativo all’attività della stessa.  

Per presa visione dell’informativa. 

Luogo e Data         Firma 

___________________________________       ______________________________ 


