MANDATO A VENDERE

Mandato n° _______________________

Cod. Cliente _____________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nat____a_________________________________il______________________residente a________________________
alla via____________________________________________________provincia____________ CAP_____________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________________
Documento d’Identità (allegato in fotocopia)____________________________________________________________
conferisce alla ERRICO Casa d’Aste, con sede in Via S.M. Costantinopoli, 78 - 80138, Napoli (NA), P.IVA
01443980634 formale mandato di vendere all’asta, alle condizioni sottoelencate e a quelle riportate a tergo, i seguenti
oggetti dei quali dichiara d’avere la piena ed esclusiva disponibilità, senza che sussistano diritti di terzi.

Descrizione oggetto

Importo

Riserva

In caso di aggiudicazione il sottoscritto corrisponderà alla Errico Casa d’Aste, sul prezzo di aggiudicazione, un diritto
d’asta pari al_______ % comprensivo di I.V.A.. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 633 del 26.10.1972, il sottoscritto
dichiara di chiedere la vendita all’asta degli oggetti sopraelencati in qualità di privato.
Errico Casa d’Aste (Mandataria)

Il Mandante

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Mandante dichiara espressamente di aver letto e compreso le condizioni del presente Mandato e di approvare
specificatamente, con ulteriore sottoscrizione che segue, tutte le clausole a tergo riportate.

Napoli, lì______________________

Errico CASA D'ASTE
Via S.M. Costantinopoli, 76
80138, Napoli (NA)
Email: info@erricocasadaste.it
Telefono: 081 – 459929 // Mobile: 333 - 4597883

Il Mandante

Condizioni del Mandato
1.

La Errico Casa d'Aste (in seguito semplicemente Casa d'Aste) agisce esclusivamente in qualità di mandataria
con rappresentanza di coloro (i Mandanti) che consegnano oggetti affinché siano da essa venduti. Ciascun
Mandante, direttamente, acquista i diritti ed assume le obbligazioni derivanti dalla vendita perfezionata per suo
conto dalla Casa d'Aste. Il Mandante assume responsabilità esclusiva, sia nei confronti della Casa d'Aste che
verso i terzi, in ordine alla legittimità del possesso, autenticità, provenienza, epoca dichiarata, attribuzione ed
eventuale autore, se iscritto, degli oggetti affidati per la vendita. A richiesta dell'Acquirente, in caso di
controversie, la Casa d'Aste potrà rivelare a suo insindacabile giudizio le generalità del Mandante, previa
comunicazione a quest'ultimo, che risponde in proprio per eventuali vizi, palesi od occulti, dei beni oggetto di
vendita. Il Mandante garantisce inoltre che: a) i beni non sono oggetto di rivendicazioni da parte del governo o
di autorità statali o locali; b) i beni, qualora siano stati trasferiti nella comunità europea da un paese che non ne è
membro, sono stati legalmente importati.
2. Il Mandante, con la presente scrittura, autorizza la Casa d'Aste a vendere i propri oggetti, sia in unico lotto sia
separatamente, alle condizioni di vendita che quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, riterrà di volta in volta
più opportune; le condizioni di vendita riportate sul catalogo di ciascuna vendita, s'intendono in ogni caso
accettate dal Mandante con il ritiro della ricevuta degli oggetti.
3. Il Mandante riconoscerà alla casa d'Aste una commissione pari al…….% Iva compresa del prezzo di
aggiudicazione. Il Mandante pertanto, autorizza la Casa d'aste a dedurre le commissioni ai prezzi di
aggiudicazione degli oggetti venduti, sui quali saranno riconosciute dal compratore le commissioni di acquisto.
4. La Casa d'Aste avrà la più ampia discrezionalità in ordine: a) alla decisione circa la vendita ad una sua asta di un
determinato oggetto, nonché alla data, al luogo, alle condizioni ed alle norma di vendita; b) alla descrizione
degli oggetti nei cataloghi o altrove; c) alla consultazione di esperti.
5. Il Mandante può fissare, d'intesa con la Casa d'Aste, un prezzo di riserva al di sotto del quale un oggetto non
potrà essere considerato venduto. Tale prezzo di riserva, una volta posto, non sarà modificabile senza il
consenso della Casa d'Aste. La Casa d'Aste potrà a suo giudizio vendere ad un prezzo di battuta inferiore alla
riserva, garantendo in ogni caso al Mandante, con la rinunzia o la riduzione delle proprie commissioni, il
medesimo ricavo pattuito; in tal caso il mandante non potrà partecipare all'asta.
6. Il pagamento a favore del Mandante del prezzo di aggiudicazione al netto della commissione dovuta alla Casa
d'Aste, sarà effettuato entro 35 giorni dalla data della vendita, sempre che la Casa d'Aste abbia a sua volta
ricevuto il prezzo dall'acquirente e/o non siano sorte contestazioni tendenti all'annullamento o alla risoluzione
della vendita. Nel caso che l'aggiudicatario sia residente all'Estero e di conseguenza l'oggetto acquistato debba
essere esportato, il pagamento avverrà dopo ottenute tutte le autorizzazioni per l'esportazione in base alle vigenti
norme doganali, valutarie ed a tutela del patrimonio artistico. In caso di inadempimento da parte
dell'aggiudicatario la Casa d'Aste potrà: a) procedere per l'esecuzione coattiva dell'obbligo di acquisto; b)
alienare il lotto a trattativa privata o in un'asta successiva; c) restituire l'oggetto non ritirato o non pagato per
intero al mandante. Eventuali maggiori costi della Casa d'Aste saranno assolti dal Mandante, salva la rivalsa del
medesimo nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente. La Casa d'Aste s'impegna a cooperare con il
Mandante in eventuali iniziative nei confronti di aggiudicatari inadempienti pur mantenendo ogni più ampia
libertà in ordine all'esercizio o alla continuazione di azioni in nome proprio. Il Mandante, in ogni caso, non
potrà pretendere dalla Casa d'Aste alcun risarcimento danni per la mancata vendita.
7. La revoca del presente mandato comporta il pagamento del 20% più IVA sul prezzo di riserva concordato anche
verbalmente se l'oggetto è già stato catalogato, oltre le spese per illustrazione, trasporto, assicurazione e
custodia.
8. La Casa d'Aste si riserva il diritto di risolvere la vendita di un determinato oggetto contestato dall'aggiudicatario
qualora gli esperti incaricati dell'esame dei pezzo confermino che la contestazione del compratore sia
effettivamente giustificata, alla luce delle descrizioni del catalogo o per effetto di falsificazione ad arte.
9. Tutti gli oggetti affidati alla Casa d'Aste per la vendita e depositati nei locali della medesima sono assicurati a
cura della stessa Casa d'Aste.. Il costo della custodia e dell'assicurazione nella misura dell'……..% IVA
compresa dovrà essere riconosciuto dal Mandante alla Casa d'Aste all'atto del ritiro degli oggetti solo
nell'ipotesi di mancata vendita. Il valore assicurato non costituisce né potrà essere interpretato dal Mandante
come un impegno o una garanzia che l'oggetto affidato alla Casa d'Aste sia venduto ad un prezzo corrispondente
al valore per il quale è stato assicurato.
10. Gli oggetti invenduti, che non siano trattenuti per successivi esperimenti d'asta saranno ritirati a spese del
Mandante entro 15 giorni dalla chiusura della vendita. Sono a carico del Mandante tutte le spese di trasporto,
magazzinaggio, custodia e assicurazione. Gli oggetti invenduti non saranno restituiti se non dopo il pagamento
di tutte le spese ed Il trasporto non sarà assicurato se non su specifica richiesta del Mandante.
11. Tutti gli adempimenti di cui alla legge n° 633 del 22/04/1941 e R.D. n° 1369 del 18/05/1942 (legge sul
diritto d'autore e relativo regolamento) sono ad esclusivo carico del Mandante, che è altresì tenuto al
pagamento, quando dovuto, delle percentuali sugli aumenti di valore delle opere d'arte Per ogni
controversia è stabilita l'esclusiva competenza del Foro di Napoli

Errico CASA D'ASTE
Via S.M. Costantinopoli, 76
80138, Napoli (NA)
Email: info@erricocasadaste.it
Telefono: 081 – 459929 // Mobile: 333 - 4597883

