Automobilia - Ladenburg
Marcel Seidel Auktionen
Lustgartenstr. 6
68526 Ladenburg
Tel: 06203/957777
Fax: 06203/17193

M A N D A T O

D I

V E N D I T A

A L L ’ A S T A

N º :

Tra:
________________________________________________________________________________________
(nome, cognome; indirizzo; CAP, località)
(di seguito Committente)
Indirizzo e-mail ______________________________________ Nº di tel._____________________________
e il summenzionato banditore dell'asta (di seguito “Ufficiale dell'asta pubblica”) viene stipulato il contratto
seguente:
1.

in nome e per conto del Committente, l’Ufficiale dell'asta pubblica viene incaricato di vendere pubblicamente i beni,
separatamente elencati, all’asta che si terrà in data ______________ contro offerta massima, ai sensi delle condizioni di
vendita all'asta note al Committente.

2.

Il compenso da pagare all’Ufficiale dell'asta pubblica ammonta al 16% più IVA del 19% (complessivamente il 19,04%)
del ricavo
dell’asta. Per voci fino a EUR 200,- incluse, l’aggiudicazione ammonta al 20% più IVA del 19% (complessivamente
23,08%).
Se la merce viene consegnata da un paese terzo, ad es. Svizzera, Stati Uniti, Giappone ecc., il venditore dovrà sostenere i
diritti doganali conseguenti
Entro 8 settimane dall’asta l’Ufficiale dell'asta pubblica può vendere i beni non ceduti all’incanto a trattativa privata al
prezzo limite
(vendita libera); la relativa retribuzione sarà calcolata sul ricavo della vendita.
Vendita libera: sì / no5. Il venditore garantisce di essere il proprietario dei beni consegnati, che questi
sono liberi da diritti di terzi, che l’Ufficiale dell'asta pubblica può venderli nell'ambito dell’asta e che la proprietà
può essere trasferita libera da diritti di terzi ad eventuali aggiudicatari. Risponde di eventuali infrazioni,
indipendentemente da una responsabilità per possibili danni, incluso il mancato guadagno.
Il Committente può ritirare il mandato di vendita all'asta fino alla fine dell’asta o fino al termine indicato al comma 4, solo
previo versamento di una provvigione pari al 16%, più IVA del 19%, del prezzo limite e del risarcimento dei costi
derivanti. In caso di ritiro dell’oggetto dall’asta, il venditore deve pagare i costi derivanti, ad es. volantini (per informare i
clienti), indennità di rappresentanza (spese di viaggio ecc) dell’offerente.
Qualora non sia possibile procedere alla cessione entro il termine summenzionato, il mandato di vendita scade.
L’Ufficiale dell'asta pubblica si impegna a pagare il Committente entro 8 settimane dal ricevimento del ricavo dell'asta o
del ricavo della vendita, a scelta, a mezzo assegno non trasferibile o bonifico bancario.

3.
3.
4.

6.

7.
8.

Dati del conto:
IBAN:______________________________________________

BIC.:__________________________ Banca:____________________________
9. Qualora una parte di queste condizioni siano o diventino nulle, le altre continuano a rimanere in vigore.
10. Ulteriori accordi:
____________________________________________________________________________________
11. L’Ufficiale dell'asta pubblica risponde delle perdite e dei danni nel corso di validità del mandato di vendita all'asta solo
nell'ambito dell’assicurazione per il trasporto e la custodia che ha stipulato.
12 Il foro competente per entrambi le parti è Heidelberg.
13. In caso di reclami l’Ufficiale dell'asta pubblica è autorizzato a decidere autonomamente se rescindere il contratto di
compravendita.
14. Il trasporto di ritorno degli articoli non venduti all'asta è a carico del venditore. I costi per il trasporto di ritorno è fissato
dalla società incaricata.
Chi preleva la propria merce deve ritirarla entro 14 giorni dalla data del regolamento; a partire dal 15º giorno si
addebiteranno ulteriori spese di magazzinaggio (10 €/settimana)
La merce è stata
prelevata!
Ladenburg, _________________
(Committente)

_________________________
(Ufficiale dell’asta)

1

________________________

Descrizione degli articoli

2

Limit

