
RITIRO LOTTI
I lotti aggiudicati dovranno essere ritirati ad avvenuta 
donazione al termine dell’asta, oppure a partire dal 
giorno 8 giugno in Ersel, aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 18. In caso di spedizione dei lotti, i costi 
relativi saranno a carico dell’aggiudicatario.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
I lotti dovranno essere saldati per intero al 
termine dell’asta e verranno consegnati a seguito 
dell’avvenuta donazione, che potrà essere effettuata 
con carta di credito o bonifico bancario sul conto 
corrente di Fondazione Paideia Onlus presso:

Banca: Unicredit - Conto Solidarietà
IBAN: IT03M0200801046000101322993
Causale: Donazione asta + codice fiscale 
donatore

L’importo donato gode di tutti i benefici fiscali 
previsti dalla legge.

 Ho letto l’informativa sul trattamento dei dati ai 
sensi del Reg. (UE) 679/2016 disponibile al 
seguente link: https:// fondazionepaideia.it/
privacy/

OFFERTE SCRITTE
Coloro che non riusciranno a essere presenti 
all’asta potranno inviare le offerte mediante il 
modulo alla pagina seguente entro le ore 14 del 7 
giugno 2022 via e-mail a: 
sostenitori@fondazionepaideia.it. 
Al modulo è necessario allegare le copie del 
documento di identità e del codice fiscale, senza 
le quali non sarà possibile accettare le offerte. 
I lotti saranno sempre aggiudicati al prezzo più 
conveniente consentito da altre offerte sugli stessi 
lotti. Questo servizio è gratuito e confidenziale ed 
è riservato a chi è impossibilitato a partecipare 
all’asta.

OFFERTE TELEFONICHE
Per usufruire del servizio in oggetto, il presente 
modulo dovrà essere compilato e inoltrato entro e 
non oltre le ore 14 del 7 giugno 2022 all’indirizzo:
sostenitori@fondazionepaideia.it. La richiesta 
è condizionata alla disponibilità delle linee 
telefoniche e del personale.

COMMISSIONI D’ACQUISTO
Christie’s rinuncia a ogni commissione d’acquisto.

MODALITÀ AGGIUDICAZIONE LOTTI

MODULO OFFERTE
ARTISTI SI NASCE e io, modestamente, lo nacqui - Milano, 7 giugno 2022
Inviare il presente modulo entro le ore 14 del 7 giugno 2022 via e-mail a: sostenitori@fondazionepaideia.
it. In caso non riceveste conferma, vi preghiamo di contattare Lucia Borio
(lucia.borio@fondazionepaideia.it) al numero 011 0462400.

COMPILARE IN STAMPATELLO                      Offerta scritta                  Offerta telefonica 

Nome Cognome

Indirizzo di spedizione

Città CAP

Telefono N. Alternativo

e-mail Codice fiscale

N° lotto              Offerta massima/Contatto telefonico 

N° lotto              Offerta massima/Contatto telefonico 

N° lotto              Offerta massima/Contatto telefonico 

Data Firma


