Mandato di vendita
Il sottoscritto (Cognome e Nome):

nato il

a

residente a

Via /Piazza

CAP
telefono:

documento d'identità:

rilasciato il:

Cod. Fisc./P. IVA.

(di seguito indicato come conferente o committente)
Conferisce alla Filatelia Negrì di Calderone Maddalena (di seguito indicata come Filatelia Negrì) con sede in Palermo, Via
Volturno 100, partita iva 06381040820, il mandato a vendere in suo nome e conto, ai sensi dell'art. 1723 secondo comma C.C., gli
oggetti elencati nell'allegato elenco, dichiarando di averne la piena esclusiva proprietà, alle seguenti condizioni:
1 - Il materiale che viene affidato per la vendita (tranne casi particolari di collezioni voluminose o grossi lotti) deve essere
consegnato o spedito alla Filatelia Negrì accompagnato da una distinta in doppia copia. Il materiale deve essere privo di difetti
occulti e corrispondente alla descrizione effettuata. Considerate le diverse disposizioni in materia, il committente deve indicare la
sua eventuale qualifica di commerciante.
2 - Il valore commerciale del materiale consegnato non deve essere inferiore come singolo lotto a € 50,00.
3 - La commissione spettante a Filatelia Negrì sul prezzo di aggiudicazione dei lotti, detratte le commissioni d’asta, è del ____ %
( ___________________________ %). Le commissioni d’asta vengono applicate e trattenute dalle case d’asta o da altri siti utilizzati per
la vendita (a titolo di esempio il sito Delcampe trattiene una commissione del 5,50%)
4 - Filatelia Negrì può escludere a suo insindacabile giudizio il materiale che non ritenga opportuno includere nella vendita; può
raggruppare e/o dividere lotti, collezioni, serie di francobolli e quanto affidato per la vendita allo scopo di ottenere un migliore e
più facile realizzo; a tal uopo rimane autorizzato a spedire per perizie il materiale conferito, esporlo per la visione in fiere,
manifestazioni, nella sede dell'asta ed in altri luoghi ritenuti opportuni. Pertanto rimane esonerato da ogni e qualunque
responsabilità per qualunque evento.
5 - Eventuali spese di perizia che si rendessero necessarie saranno a carico del Committente.
6 - Salvo disposizioni contrarie che devono pervenire per iscritto il Committente autorizza Filatelia Negrì a far verificare
nuovamente in Italia o all'estero ad altro perito esemplari già periziati, quando venga fatta specifica richiesta dall'acquirente.
7 - Il materiale consegnato verrà inserito nelle aste on-line e pubblicato su internet. Qualora il committente richieda la
restituzione di tutto o in parte del materiale consegnato, Filatelia Negrì, a suo insindacabile giudizio può accettare o meno tale
richiesta. La resa non potrà avvenire nel caso vi siano offerte attive. Nel caso Filatelia Negrì decidesse di restituire tutto o in
parte il materiale ricevuto per la vendita, il committente dovrà corrispondere, sul prezzo di stima, la commissione di cui all'art. 3.
Dovrà corrispondere altresì (sempre sul prezzo di stima) la commissione che Filatelia Negrì avrebbe percepito dall'acquirente per i
lotti ritirati dal committente.
8 - I lotti non venduti e senza offerte potranno venire restituiti ai proprietari alle condizioni indicate nell’articolo precedente. A
partire dai 120° giorno dopo la pubblicazione dell’asta il conferente riconoscerà una commissione del 5% sul prezzo di stima a
titolo di rimborso spese. Eventuali spedizioni verranno effettuate con i mezzi più opportuni, a spese, rischio e pericolo del
conferente.
9 - II pagamento dei lotti venduti avrà luogo nei 30 giorni successivi la vendita a condizione che Filatelia Negrì abbia
effettivamente ricevuto il pagamento (tutte le vendite prevedono il pagamento anticipato). Dal prezzo di aggiudicazione verrà
dedotta la commissione di cui all'art. 3.
10 - Il conferente, esonera Filatelia Negrì da ogni responsabilità in caso, di furti, rapine, incendio, e sinistri di qualunque genere,
compresi tumulti, eventi atmosferici e qualunque causa di forza maggiore ragionevolmente non evitabile.
11 - Per ogni eventuale controversia é competente il foro di Palermo.
12 - Il committente dichiara di aver preso visione delle condizioni di vendita sopra indicate e di accettarle tutte
indistintamente e specificatamente quelle di cui agli art. 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.
FIRMA ______________________________________________________________________
Allegati:
1.
2.

Elenco materiale conferito;
copia di un documento e del codice fiscale.

