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ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 95

ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 102
Scadenza 19 settembre 2005

Scadenza 27 aprile 2007

I.R.
Socio

Tessera n.

Via
Cap

Fax

Tel

Città

e-mail

Alle condizioni di vendita
trasmetto offerta per i lotti di seguito elencati:
LOTTO

OFFERTA

Firma

Ris. Segreteria
aggiudicazione

LOTTO

Ris. Segreteria
aggiudicazione

OFFERTA

LA VENDITA È RISERVATA AI SOCI DELL’A.I.C.P.M.
REGOLAMENTO DELLA VENDITA-SCAMBIO
- Il servizio rientra nelle norme statutarie
- il materiale elencato è di proprietà dei soci, che ne hanno ﬁssato il prezzo
base
- la vendita è riservata ai soci in regola con la quota associativa
- le offerte devono essere inviate, esclusivamente con il foglio d’ordine allegato
ed entro la data indicata, alla Segreteria AICPM - C.P. 180, 47900 Rimini o
per fax allo 054128420, o per e-mail a pmacrelli@aicpm.net
- i lotti saranno assegnati a chi avrà inviato l’offerta più alta, al prezzo dell’offerta immediatamente inferiore aumentato del 10%. I lotti con una sola
offerta saranno aggiudicati alla base. A parità di offerta massima il lotto sarà
aggiudicato a chi avrà inviato l’offerta per primo. Le offerte non devono contenere centesimi, in caso contrario saranno arrotondate all’euro superiore
- fotocopie dei lotti possono essere richieste a Bruno Deandrea tel. e fax 0532
893184
- dopo la chiusura della vendita i soci riceveranno l’elenco dei lotti che si sono
aggiudicati con indicato l’importo da versare, comprendente le spese postali,
e l’elenco di tutte le aggiudicazioni
- il pagamento va effettuato entro 7 gg. tramite ccp 49059124 intestato
AICPM o boniﬁco sul ccb 000207470071 CARIM FIL. CORSO D’AUGUSTO RIMINI, CIN: S; ABI 06285; CAB 24202.
La ricevuta del pagamento va inviata immediatamente in Segreteria via fax,
prioritario o e-mail
- i lotti per la vendita n. 104 vanno inviati a BRUNO DEANDREA, Corso Panaro 4, 44012 BONDENO FE che provvederà a preparare il catalogo, inviare
i lotti aggiudicati e restituire i lotti invenduti ai proprietari tramite assicurata.
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Data

Totale lotti aggiudicati

€

Spese

€

TOTALE

€

Vendita
n. 100
- Scad.
6 dicembre
Vendita
n. 102
- Scad.
27 aprile 2006
2007

Da inviare a: A.I.C.P.M.
C.P. 180 - 47900 RIMINI - Tel e Fax 054128420
e-mail: pmacrelli@aicpm.net
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