
Cliente n.
SPAZIO RISERVATO A CRIPPA NUMISMATICA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA VENDITA ALL’ASTA (all. 1)

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a _______________________________, 

il _________________, codice fiscale __________________________________, telefono _____________________________, 

residente in ___________________________________, via _____________________________________________________, 

c.a.p. ___________________, prov._______________ e-mail___________________________________________________

P. IVA (solo per ditte) _________________________________

chiede
a Crippa Numismatica s.a.s. di Paolo Crippa & C. di essere ammesso a partecipare alla Vendita all’Asta “CRONOS 8 – PRIMAVERA 2014” 
che si terr� presso i locali di Crippa Numismatica s.a.s. di Paolo Crippa & C., in via Cavalieri del Santo Sepolcro 10,   Milano. A tal fine:

1) allega copia di un proprio documento d’identit� in corso di validit� (se non gi� inviato recentemente);
2) dichiara di aver letto e compreso le Condizioni di Vendita descritte nel catalogo e di accettarle per intero;
3) dichiara di aver preso visione del Calendario e di conoscere le date delle Sedute d’Asta nelle quali potr� presentare le proprie 

offerte per ciascun Lotto.
delega

Crippa Numismatica s.a.s. di Paolo Crippa & C. (il “Delegato”) ad effettuare rilanci per i seguenti lotti fino ai seguenti massimi:

lotto n. limite max  € lotto n. limite max  € lotto n. limite max  € lotto n. limite max  €

Lotti offerti in vendita all’asta dalla stessa Crippa Numismatica s.a.s. ai termini e condizioni descritti nelle Condizioni di Vendita inserite nel catalogo, che il Delegante dichiara di ben 
conoscere. Il Delegante (i) prende atto che il Delegato potr� valersi di un sistema informatico che effettui automaticamente il rilancio allorch� l’ultima offerta del delegante sia superata 
da un’offerta concorrente, entro il massimo e secondo le modalit� indicate nella presente delega; in tal caso, chiede che il sistema informatico informi automaticamente il Delegante 
tramite e-mail o sms dell’eventuale superamento, da parte di un altro concorrente, della propria offerta massima; (ii) riconosce che il Delegato non sar� responsabile dei danni even-
tualmente derivanti dal mancato o anomalo funzionamento del sistema informatico, salvo il caso di dolo o colpa grave; (iii) rinuncia espressamente, per quanto occorrer possa, a far 
valere i rimedi di cui all’art. 1395, cod. civ., autorizzando il Delegato a contrarre con s� stesso.

In merito al superamento da parte di altri concorrenti delle proprie offerte massime:

 chiede di essere informato da Crippa Numismatica tramite:   email:   ________________________, o sms _________________________
 non desidera essere informato da Crippa Numismatica

(ii) anche in questo caso riconosce che il Delegato non sar� responsabile dei danni eventualmente derivanti dal mancato o anomalo funzionamento del sistema informatico, salvo il caso 
di dolo o colpa grave; (iii) rinuncia espressamente, per quanto occorrer possa, a far valere i rimedi di cui all’art. 1395, cod. civ., autorizzando il Delegato a contrarre con s� stesso.

_______________________________ l� ______________________
(luogo) (data)

Firma
_____________________________________

Ai sensi dell’art. 1341, cod. civ., si approvano espressamente le clausole 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, e 5.2 delle Condi-
zioni di Vendita inserite nel catalogo e le clausole indicate con le lettere (ii) e (iii)  della presente delega

Firma

________________________________


