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MODALITÀ AGGIUDICAZIONE LOTTI 

 

OFFERTE SCRITTE 

Coloro che non riusciranno a essere presenti all’asta potranno inviare le offerte mediante il presente 

modulo entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 29 marzo 2023 via whatsapp al numero 

3755534588 oppure via e- mail a comunicazione@fondazionedonginorigoldi.it. Al modulo è 

necessario allegare le copie del documento di identità, senza il quale 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. 

___________________________________________________________________________ 

OFFERTE TELEFONICHE 

Per usufruire del servizio in oggetto, il presente modulo dovrà essere compilato e inoltrato entro 

e non oltre le ore 18 di mercoledì 29 marzo via whatsapp al numero 3755534588 oppure via e- 

mail a comunicazione@fondazionedonginorigoldi.it. La richiesta è condizionata alla 

disponibilità delle linee telefoniche e del personale. 

___________________________________________________________________________ 

COMMISSIONI D’ACQUISTO 

Christie’s rinuncia a ogni commissione d’acquisto. 

___________________________________________________________________________ 

RITIRO LOTTI 

I lotti aggiudicati dovranno essere ritirati ad avvenuta donazione al termine dell’asta, In 

alternativa, i lotti aggiudicati verranno spediti all’indirizzo che ci indicherete da un nostro partner 

specializzato in spedizione e consegna di opere d’arte, previo accordo scrivendo una mail a 

comunicazione@fondazionedonginorigoldi.it 

___________________________________________________________________________ 

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 anche con bonifico bancario istantaneo sul 

conto corrente di Fondazione Don Gino Rigoldi presso: 

 

IBAN: IT45N0306909606100000139177 

___________________________________________________________________________ 

DEDUCIBILITÀ DELLA DONAZIONE 

Essendo la Fondazione Don Gino Rigoldi iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 24/09/2015, è 

possibile dedurre le erogazioni liberali effettuate a favore della nostra Fondazione nei limiti e con 

le modalità stabilite per legge (art. 83, D. Lgs 117/2017). 

MODULO OFFERTE 

 

“A noi ci frega lo sguardo…” 

Asta fotografica a favore della Fondazione Don Gino Rigoldi 

30 marzo 2023 - Milano 

 

Inviare il presente modulo entro le ore 18 di mercoledì 29 marzo 2023 via e-mail a: 

comunicazione@fondazionedonginorigoldi.it. In caso non riceveste conferma entro il 

giorno successivo, vi preghiamo di contattare Beppe Peloia (Responsabile Fund Raising) al 

numero 3755534588. 

Offerta scritta                                    Offerta telefonica  

Nome e Cognome____________________________________________________________________ 

Tel________________________________________        n. Alternativo__________________________                

 

E-mail___________________________________________________________________________ 

 

 

N° lotto/Fotografo                             Offerta Massima 

 

________________________________________________                € ____________________ 

 

________________________________________________                € ____________________ 

 

________________________________________________                € ____________________ 

 

________________________________________________                € ____________________ 

 

 

Data    Firma 

 

___________________________  ____________________________________________________ 
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