
APULIA - LATTUADA ASTA 
 

               MODULO DI REGISTRAZIONE 

 

 
COGNOME		 	

NOME		 	

CODICE	FISCALE:		 	

DATA	DI	NASCITA:	 LUOGO:		 	

INDIRIZZO:	 N°.		 	

CAP:	 CITTA'		 	

CELL.:	 ABIT.:	 UFF.:		 	

FAX	:	 E-MAIL.		 	

Per	aziende	P.IVA:	 _	

 
Tipologia	documento:	 N°.		 	

Data	emissione:	 Scadenza		 	

Rilasciato	da	 _	

 

 
LUOGO	 DATA		 	

 
Firma	Leggibile	

 
PRIVACY:	I	dati	qui	indicati	si	ritengono	riservati	ed	utilizzati	esclusivamente	per	i	trattamenti	
a	norma	della	legge	sulla	privacy	Art.13	del	D.LGS.N.196/2003	

Si	prega	compilare	in	tutte	le	parti	il	presente	modulo	ed	inviare	a:	

e-mail:	info@lattuadagalley.com	

Per	concorrere	all'asta	è	obbligatorio	allegare	fotocopia	di	un	documento,	in	caso	di	società	documento	

del	legale	rappresentante.	



APULIA –	LATTUADA ASTA 
 

Modulo	Acquisizione	Lotti	
Via	Senato	15,	Milano	
Tel.	02	29	000071	

info@lattuadagallery.com	
www.lattuadagallery.com	

	

Il	 sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………	

	
(Nome,	Cognome,	o	Società)	–	denominato	“Mandante”	

	
Residente	 via/città/cap	 ……………………………………………………………………………………………………………	

	
Data/		 luogo		di		nascita		……………………………………………………………………………………………………………..	

	
Documento	 d’identità	 C.I…………………………………………………………………………………………………………	

	
Codice		 Fiscale/Partita		 IVA/		 C.F…………………………………………………………………………………………………	

	
Telefono……………………………………………………	 e-mail………………………………………………………………….	

con	il	presente	atto	conferisce	ad	Apulia	–	Lattuada	Asta	mandato	della	durata	di	mesi	due	

affinchè	in	proprio	nome	e	per	proprio	conto	proceda	alla	vendita	delle	opere	sottoelencate	
e	affidate	in	conto	deposito.	
Per	l’acquisizione	di	ciascun	lotto	 il	mandante	corrisponde	alla	Apulia	–	Lattuada	Asta	una	commissione,	
pari	al	10%	+	iva.	

Si	precisa	che	le	stesse	sono	libere	da	qualsiasi	gravame	e	se	ne	detiene	il	legittimo	possesso.	

	
Descrizione	prezzo	minimo	di	vendita	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
Luogo:   

 

Data:  Firma   



APULIA – LATTUADA ASTA  
SCHEDA DI OFFERTA 

APULIA-LATTUADA ASTA - VIA SENATO, 15 – 20121, MILANO 
TEL 0229000071 e-mail: info@lattuadagallery.com -www.lattuadagallery.com 

 

Il sottoscritto     
Indirizzo     
Tel. Cell. Fax   
Documento 
d’identità   

Tipo e numero 
Rilasciato da il    

 

ASTA N°  CONTATTO TELEFONICO:   
 

LOTTO N° DESCRIZIONE OFFERTA MAX 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
1. Privacy: i dati forniti saranno riservati e utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla Legge sulla 
Privacy, Art 13 del D.LGS N. 193/2003 
2. Con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (esclusi i diritti d’asta), dichiaro 
inoltre, ai sensi e per effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver preso visione ed approvare le condizioni 
di vendita riportate sul catalogo. 
3. I lotti verranno acquisiti al minimo valore possibile in base all’offerta precedente. A parità di offerta verrà 
accettata la prima ricevuta. I diritti d’asta da applicare saranno pari al 26%. 
4. I partecipanti all’asta che non potranno essere presenti fisicamente, avranno la possibilità di parteciparvi 
compilando questa scheda ed inviandola alla Casa d’Aste Apulia-Lattuada al seguente indirizzo email: 
info@lattuadagallery.com entro 3 ore precedenti all’inizio dell’asta. Si potrà fare richiesta telefonica di 
partecipazionesui lotti presenti in 
catalogo segnalando con una X l’apposito riquadro. 
5. Per i “lotti ad offerta libera” è obbligatorio inviare un’offerta. Questa sarà la condizione necessaria ed 
obbligatoria per la partecipazione telefonica all’asta. 
6. Non sarà possibile in alcun modo la cancellazione di un’offerta già inviata. 
7. La Casa d’Aste Apulia- Lattuada si ritiene esonerata da eventuali errori su offerte non eseguite 
correttamente. L’acquirente avrà cura di ritirare a sue spese i lotti acquistati. La Casa d’Aste Apulia- 
Lattuada sarà sempre disponibile ad eventuali chiarimenti. 
8. Si prega di fornire nella presente scheda il nominativo e l’indirizzo a cui recapitare la fattura. 

 
 
 

Data  Firma Leggibile    


