REGOLAMENTO D'ASTA
L'inoltro delle offerte implica la totale accettazione delle seguenti clausole, anche se non formalmente sottoscritte
1. Premessa
Quanto forma oggetto della vendita è di proprietà di terzi, che ne garantiscono la lecita provenienza.
La Varesi s.r.l. agisce esclusivamente quale mandataria nell’interesse di ciascun venditore, i cui dati sono
riportati dei registri di P.S. Gli effetti della vendita influiscono direttamente sul venditore: nei confronti
dell’aggiudicatario o di terzi in genere la Varesi s.r.l. non acquista diritti né assume obblighiin proprio
oltre a quelli derivanti dalla propria qualità di mandataria. In particolare si precisa che la presente vendita
costituisce contratto aleatorio ed é quindi esclusa la garanzia per l'evizione, ai fini e per gli effetti dell'art. 1488
comma 2 del Codice Civile
2. Autenticità e conservazione
1.
Quanto proposto è stato attentamente esaminato e ritenuto autentico (vedi anche punto 6).
2.
Lo stato di conservazione indicato è frutto della nostra personale esperienza ed è formulato in maniera
		
rigorosa ma resta comunque una valutazione del tutto soggettiva e non vincolante
		
3. Visione del materiale
Al fine di verificare lo stato di conservazione degli oggetti posti in asta e la presenza di eventuali difetti i lotti
proposti saranno visibili, previo appuntamento, negli uffici della Varesi s.r.l. nei giorni precedenti l’asta.
4. Aggiudicazione e ritiro del materiale
1.
Al prezzo di aggiudicazione vanno aggiunti i diritti d’asta in misura del 15% I.V.A. inclusa e le spese
		
postali in ragione di Euro 10,00 per i pagamenti anticipati ed Euro 15,00 per i contrassegno.
2.
Esportazione - La spedizione all'estero di monete o medaglie aventi più di 70 anni è soggetta ad
		
autorizzazione. Salvo differenti accordi le domande di esportazione devono essere inoltrate
		
dagli acquirenti. Eventuali dinieghi non potranno in alcun modo annullare la vendita; l’acquirente
		
sarà quindi tenuto a pagare il corrispettivo in fattura. Per ottenere le necessarie autorizzazioni sono
		
necessarie, generalmente, circa 8-12 settimane. L'inoltro della pratica non ferma i termini di pagamento
		
della fattura che deve essere interamente saldata entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
5. Pagamenti
a) Assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato a Varesi s.r.l.
b) Vaglia postale
c) Paypal (+5%) a numismatica@varesi.it
d) Bonifico bancario sul C.C. 2977 della UBI-Banca, ag. di San Martino Siccomario (PV), (preferibilmente
inviando tramite fax o raccomandata la ricevuta della Banca)
		IBAN IT 72 R 03111 56210 0000 0000 2977 Swift BLOPIT22
6. Contestazioni
Viene ammesso reclamo:
1.
Entro 10 anni dalla vendita per contestazioni sull’autenticità
2.
Per disservizi postali che cagionino un danno o una perdita, anche parziale, del contenuto del plico
		
(il reclamo deve essere fatto immediatamente al postino, all’atto della ricezione del plico) Vedi # 6.8
Non viene ammesso reclamo:
3.
In merito allo stato di conservazione, essendo la valutazione dello stesso strettamente personale e
		
l'acquisto vincolato dalla clausola “come visto, piaciuto”
4.
Per difetti descritti o facilmente riscontrabili in fotografia
5.
Per tutto quello che riguarda i lotti multipli (conservazione, composizione ecc.)
6.
In caso l’acquirente abbia tenuto un comportamento in contrasto con il presente regolamento
Modalità per il reclamo
7.
L’invio del materiale contestato deve essere effettuato mediante assicurata, non contrassegno (pena il
		
rifiuto della stessa) e utilizzando imballaggio idoneo. Il mittente è direttamente responsabile della cura del
		
materiale fino alla consegna dello stesso alla Varesi s.r.l. Quanto oggetto di contestazione deve
		
essere reso nelle medesime condizioni d'origine e libero da qualsiasi vincolo e/o controversia con terzi.
8.
Nel caso di furto postale il cliente dovrà trasmettere tutta la documentazione in suo possesso (dichiarazio		
ne al postino e denuncia effettuata ai Carabinieri o alla Polizia Postale)

9. Varie

1.
		
2.
		
3.
		

Il direttore della vendita ha il diritto, durante la vacazione, di raggruppare, dividere o ritirare i lotti ed
eventualmente variarne l’ordine. Questo vale anche in caso di contestazione su una aggiudicazione.
Per gli oggetti sottoposti a notifica dello Stato, ai sensi degli Artt. 2, 3, 5 della Legge 1089 del 1/6/1939, gli
acquirenti sono tenuti all’osservanza delle relative disposizioni vigenti.
Ogni acquirente è direttamente responsabile degli acquisti effettuati e non può pretendere di aver agito per
conto di altre persone o Enti.

Importante: la legge italiana ci impone l'obbligo di identificazione degli acquirenti all'asta, pertanto gli offerenti
sono tenuti a fornire Codice Fiscale e copia di un documento in corso di validità, oltre a data e luogo di nascita

Per ogni controversia il Foro competente è esclusivamente quello di Pavia

