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La vendita all’asta è in nome proprio e per conto di terzi.
I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente.
Il banditore ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ritirare i lotti dalla vendita, di accorparli, di non accettare offerte
in sala o inviate per corrispondenza, di annullare le aggiudicazioni di lotti eventualmente contestati.
Il banditore ha facoltà altresì di negare la possibilità di acquisto a persone non gradite.
L’acquirente con l’offerta espressa in sala od inviata per corrispondenza accetta integralmente le condizioni di vendita
qui riportate
Per ogni lotto è indicato in euro il prezzo minimo di partenza al di sotto del quale non possono essere accettate offerte.
I lotti si vendono nello stato in cui si trovano. Eventuali controlli peritali diversi da quelli eventualmente esistenti
debbono essere richiesti prima dell’asta.
Il prezzo di partenza in sala sarà uguale al minimo di partenza, che risulta stampato a fianco di ogni lotto, se non
saranno pervenute offerte più alte per corrispondenza.
In caso di più offerte uguali per corrispondenza avrà la precedenza l’offerta giunta per prima. In caso di più offerte per
corrispondenza il prezzo di partenza sarà costituito dalla seconda offerta più alta maggiorata di uno scatto.
Gli scatti delle offerte potranno variare a giudizio dei banditore, ma non saranno superiori al 10% per i lotti superiori a 100 euro.
Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 20%, I.V.A. compresa. Esempio: prezzo di aggiudicazione euro100 +
maggiorazione euro 20 = Totale da pagare euro 120
L’ammontare finale del documento che accompagna la merce acquistata all’asta comprenderà l’importo I.V.A. che,
obbligatoriamente, in ottemperanza alla direttiva CEE 77/388 del 17 maggio 1977 in vigore in Italia a partire dal 1
gennaio 2001, non potrà essere nè evidenziato nè scorporato. In conseguenza i soggetti in possesso di partita I.V.A. non
potranno procedere alla detrazione dell’I.V.A. stessa che costituirà parte integrante del costo nè dovranno provvedere al
versamento di alcuna ritenuta d’acconto. Per tutti i soggetti acquirenti varrà quindi lo stesso regime.
Il pagamento può essere effettuato al ricevimento della fattura a mezzo assegno bancario, a mezzo c/c postale n.
89092449 (intestato “Studio Ghiglione”) o tramite bonifico bancario:
- BANCA SELLA - IBAN: IT 25 N 03268 01400 052495231200
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A pagamento avvenuto i lotti saranno a disposizione dell’acquirente presso la nostra sede e salvo diverse disposizioni
verranno spediti a rischio ed a spese dell’acquirente per assicurata convenzionale o tramite corriere privato assicurato.
Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo se espressi e motivati entro gg. 15 dalla data di spedizione.
Eventuali reclami inerenti a lotti fotografati saranno presi in considerazione solo se riferiti a difetti non visibili in
fotografia.
Eventuali errori tipografici in particolar modo riferiti ai numeri delle fotografie, ai numeri di catalogo od ai prezzi
comportano esclusivamente, in caso di contestazione, il rimborso delle somme versate.
Non si accettano reclami per i lotti voluminosi e per i lotti che recano nella descrizione l’indicazione “da esaminare”.
Si declina ogni responsabilità nei confronti di coloro che intervengono all’asta tramite collegamento telefonico o web, in
merito ad eventuali contrattempi inerenti al collegamento stesso. Si declina inoltre ogni responsabilità per errori di
inserimento di offerte scritte: qualsiasi offerta inserita con importo errato (o non inserita del tutto) non può dar luogo ad
alcun tipo di rimborso o compensazione.
In caso di reclamo accettato si rimborsano esclusivamente le somme versate.
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Genova.
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Diritto
Rovescio
A destra
A sinistra
Senza data
Grammi
Oro
Argento
Rame
Bronzo
Mistura
RRR
RRRR

FDS (Cartamoneta)
FDC/FS (Monete)
FDC (Monete)
SPL (Monete e Cartam.)
BB (Monete e Cartam.)
MB (Monete e Cartam.)
B (Monete e Cartam.)
D (Monete e Cartam.)
NC
R
RR
Rarissimo
Di estrema rarità

Fior di stampa
Fior di conio-specchio
Fior di conio
Splendido
Bellissimo
Molto bello
Bello
Discreto
Non comune
Raro
Molto raro

