FIDESARTE ITALIA SRL
Via Padre Reginaldo Giuliani 7
30174 MESTRE (VE)
tel. 041 950354 Fax 041 950539

Mandato n. _____________________
Data___________________________

Il sottoscritto___________________________________________ codice fiscale__________________________________________
Società________________________________________________ P.Iva___ _____________________________________________
Residente in____________________________________________ CAP_______________Via_______________________________
Nato/a a ________________________________________il_______________________________Telefono_____________________
Documento ______________nr._________________________rilasciato il______________ dal ______________________________
Con il presente atto conferisce mandato a vendere senza rappresentanza alla Fidesarte Italia srl per i beni sotto elencati nel rispetto delle condizioni a seguito indicate:

Nr
.

DESCRIZIONE DEL BENE

PREZZO DI RISERVA €

CONDIZIONI:
1) La vendita dovrà essere eseguita al prezzo minimo di riserva di cui all'elenco che precede. Sarà discrezione della Fidesarte Italia srl inserire tali beni in vendita
all’asta con banditore, in un’asta online oppure tramite trattativa privata. Il presente mandato ha una durata di un anno ed è rinnovato tacitamente, la revoca dovrà
avvenire con atto scritto ed avrà effetto a far data dal 60° giorno del ricevimento della comunicazione.
2) Il prezzo minimo di riserva sopra indicato per ogni singolo bene è comprensivo del compenso della Fidesarte Italia che si quantifica nella misura del
____________________________________________________________________________________ compresa I.V.A , da calcolarsi sul prezzo ricavato.
3) I beni rimarranno in custodia presso la Fidesarte Italia che, quale depositaria, sarà responsabile solo nei limiti del prezzo minimo di riserva, al netto del compenso.
4) Fidesarte Italia è facoltizzata a nominare sostituti e a consegnare gli oggetti a terzi perché si adoperino per la vendita e, al fine di facilitare la stessa, è facoltizzata
pure a rinunciare al proprio compenso.
5) Fidesarte Italia corrisponderà al mandante un importo pari al prezzo di aggiudicazione/vendita, detratte le proprie spettanze, a 35 giorni dalla data di intervenuto
pagamento da parte del cliente e solo una volta eseguito il medesimo.
6) Il mandante garantisce sotto la propria responsabilità a Fidesarte Italia ed al compratore di essere il vero proprietario o di essere autorizzato a vendere il bene in
questione dal proprietario e di poter legalmente trasferire il bene ed il relativo diritto di proprietà. Il mandante si impegna ad indennizzare la Fidesarte Italia per
qualsiasi perdita o danno sofferti da ciascuno in conseguenza di inadempienza a quanto sopra indicato. Si assume tutta la responsabilità relativa all’autenticità
dell'opera che dichiara essere autentica esonerando così Fidesarte dal compimento di ulteriori indagini e/o accertamenti in ordine all'autenticità impegnandosi per
l'effetto a tenere indenne e manlevata Fidesarte srl da ogni e qualsivoglia diritto/pretesa/rivendicazione di terzi in ordine all'opera consegnata e da ogni
perdita/danno/spesa o pretesa dovesse questa subire ovvero essere a questa rivolta in ragione della non autenticità dell'opera o del difetto di titolarità o comunque
disponibilità in capo al mandante.
7) Il Mandante autorizza Fidesarte Italia ad eseguire qualsiasi ricerca o controllo ritenuto necessario alla verifica dell’autenticità delle opere, addebitando al mandante
le relative spese sostenute.
8) Il mandante provvederà alla consegna ed al ritiro degli oggetti a propria cura e spese. Trascorsi 60 giorni dal termine dell’asta per ogni lotto invenduto e non ritirato
è previsto un costo di magazzinaggio salvo accordi per una riduzione del prezzo di riserva che conceda il tempo necessario all’effettuazione di ulteriori tentativi di
vendita da espletarsi anche per trattativa privata.
9) Regime IVA. Le vendite effettuate da Fidesarte in virtù dei rapporti di commissione stipulati con privati consumatori con soggetti IVA, che operano nel regime del
margine, sono assoggettate a tale regime, sancito dall’art. 40bis DL 41/95. L. n. 342 del 21/11/2000. Tale regime IVA non si applica alle vendite dei beni provenienti da
soggetti IVA che abbiano già detratto l’imposta all’atto di acquisto e alle vendite dei beni in temporanea importazione, fattispecie disciplinate dalla normativa generale
vigente.
10) Diritto di seguito (Droit de Suite) Dlgs. N. 118 del 13/02/2006 in vigore dal 09/04/2006 in Italia ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni)
di opere di arti figurative o manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla
prima. La nuova normativa applicabile alle vendite effettuate dal marzo 2008 in poi prevede che: tale diritto sarà a carico del venditore e sarà calcolato sul prezzo di
aggiudicazione o di vendita uguale o superiore ad € 3000 e non potrà in ogni caso essere superiore ai € 12.500 per ciascun lotto. L’importo del diritto da corrispondere
è cosi determinato: 4% per vendite fino a € 50.000, 3% per la parte di prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000, 1% per la parte di vendita compresa tra
200.000,01 e € 350.000, 0,50% per la parte di vendita compresa tra € 350.000,01 e € 500.000, 0,25% sul prezzo di vendita oltre 500.000€. Il diritto di seguito
addebitato al Venditore sarà versato dalla Fidesarte alla S.I.A.E nella misura stabilita per legge e, laddove ritenuto, compensato con quanto dovuto al mandante.
11) Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di Venezia.
12) Privacy: i dati forniti saranno trattati in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679 per le finalità sopraesposte. Con la firma della presente dichiaro di aver preso
visione dell’informativa e di dare il consenso al trattamento dei dati personali anche per finalità promozionali legate all’attività svolta da Fidesarte Italia Srl.
Mestre,__________Il mandante_______________________________________________Fidesarte Italia srl_______________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. il mandante dichiara di aver espressamente pattuito, concordato ed approvato le clausole del presente contratto
per le quali fornisce ulteriore espresso consenso ed approvazione in ordine a quanto previsto ai numeri 1) , 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),11) e 12).
Mestre, _________ Il mandante_______________________________________________Fidesarte Italia srl_______________________________________________

