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www.picenumart.com info@picenumart.com

Il sottoscritto/a
Nome
Cognome
Residenza Via/Piazza n°civico
C.a.p. Città
oppure 
Azienda
P.Iva
Indirizzo Via/Piazza n°civico
C.a.p. Città

SPEDIZIONE PICENUM (non assicurato) 
(un corriere contattato da Picenum provvederà alla consegna; il preventivo di spesa 
viene comunicato su richiesta appena dopo l'aggiudicazione via email)

CORRIERE PORTAVALORI (assicurato trasporto preziosi e dipinti)
(un corriere contattato da Picenum provvederà alla consegna; il preventivo di spesa 
viene comunicato su richiesta appena dopo l'aggiudicazione via email)

SPEDIZIONE A CURA DEL RICHIEDENTE
(un corriere contattato dall'acquirente provvederà al ritiro;
si raccomanda di comunicare nominativo del Corriere e codici identificativi)

RITIRO IN SEDE
(l'acquirente può ritirare personalmente i lotti presso la sede di Picenum)

Riferimento lotti
(inserire il RIF del Mandato a Vendere con il numero dell'articolo dell'elenco da 1 a 15 sempre dal modulo Mandato a Vendere)

RIF
numeri da elenco
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MODULO RESI

Il Modulo di spedizione Resi è necessario per attivare l'invio dei lotti non aggiudicati, l'acquirente 
può optare per la spedizione organizzata dalla casa d'aste Picenum oppure con un proprio Corriere. 

numero 0733 604569 successivamente all'asta.
Tale Modulo deve essere spedito via email a team@picenumart.com o per fax al 

richiede la spedizione dei lotti aggiudicati barrando l'opzione scelta qui di seguito



Indirizzo di spedizione
Intestatario
Via/Piazza n°civico
C.a.p. Città
Recapito telef.

Dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le condizioni di seguito esposte:

1- Il richiedente dichiara che la merce in spedizione è partita integra ed esonera la casa d’aste Picenum, 
e le persone che operano in essa, da ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, 
distruzione o qualsiasi altro fatto lesivo dovesse verificarsi durante la spedizione dei lotti.

2- Il richiedente rinuncia ad ogni pretesa o azione nei confronti della casa d’aste Picenum per eventuali 
ritardi del Corriere nella consegna della spedizione e di relativi disguidi nella fatturazione della stessa
che dovrà essere saldata alla Ditta di Spedizioni o al relativo Vettore al momento della consegna,
salvo le spedizioni organizzate direttamente dalla casa d’aste Picenum.

3- L’imballaggio dei lotti è gratuito, tranne che per i casi di oggetti di dimensioni particolari preventivamente
comunicato. Per evitare danneggiamenti durante il trasporto, i dipinti potranno essere privati dei vetri
ove presenti.

4- La eventuale copertura assicurativa della proprietà in viaggio dovrà essere richiesta e concordata tra 
l’aggiudicatario e il trasportatore, senza alcuna responsabilità della casa d’aste Picenum
Tale copertura sarà ad integrale carico del richiedente.

Si dichiara di conoscere e approvare specificatamente le clausole 1, 2, 3, 4 del presente accordo.

Luogo e Data

Firma leggibile (il richiedente)
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I dati forniti saranno riservati ed utlizzati esclusivamente per i trattamenti consentiti dalla Legge sulla Privacy Art.13 del D.Lgs  196/2003


	Foglio1

