
 
 
 
Spettabile 
Galleria Vincent Casa d’Aste Srl 
Via Tito Angelini 29 – 80129 – Napoli 

Tel. 081.3723315 
informazioni@vincentgalleria.it 
 
 

IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NATO A ………………………..……………IL…………………………CF……………………………………………………… 
 

E RESIDENTE A …………………………………………VIA……………………………………………………….…n°…........ 
 

COMUNE……………………………………….PROVINCIA…………………TEL……………………………………………... 
 

RICHIEDE LA SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE 
 
 

TNT GLOBAL ESPRESS SPA 
ns. corriere di fiducia (NON ASSICURATA) 

 
FERRARI SPA 

( trasporto preziosi e dipinti ) ns. corriere di fiducia (ASSICURATA) 
 

SPEDIZIONE A CURA DELL’ACQUIRENTE 
(Specificare il nome del corriere che effettuerà la presa)   

 
ASTA LOTTI N°    

 
N.B. specificare indirizzo a cui effettuare la spedizione con relativo C.A.P. e riferimento telefonico 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
E dichiara di aver preso conoscenza delle seguenti condizionie di accettarle integralmente: 

 
1. Il richiedente esonera la Casa d'Aste Vincent Srl 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 od azione nei confronti della Casa d'Aste Vincent Srl 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 con Corriere TNT e Ferrari che vanno saldate alla Casa d’Aste Vincent Srl 

3. Per l'imballaggio dei lotti, il richiedente si impegna a versare  alla Casa d'Aste  Vincent Srl . il 
compenso normalmente richiesto di € 25,00 a collo. Tale compenso potrà subire variazioni a secondo 
delle dimensioni e del peso delle opere, ma verrà comunque concordato e versato prima della 
spedizione  delle  stesse.  Per  evitare    danneggiamenti   durante    il  trasporto, i  dipinti  verranno, ove 
presenti, privati dei vetri quando è possibile. 

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 Vincent Srl . Tale 
copertura sarà ad integrale carico dell'aggiudicatario. 

Sidichiara  diconoscere  e approvare specificatamente le clausole l,2,3,4,  del presente accordo. 
 
 
 

  lì       
Il richiedente ( firma leggibile ) 

MODULO SPEDIZIONI 

Il presente modulo va compilato, firmato ed 
inviato tramite email  a  
informazioni@vincentgalleria.it  
N.B. 
Senza modulo compilato e firmato non 
possiamo dare corso alle spedizioni 
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