
Condizioni di vendita 
su offerta 

 

1. OFFERTE - I lotti saranno assegnati 

al miglior offerente, in caso di offerte 

identiche, il lotto sarà aggiudicato a quella 

giunta per prima. Il prezzo di aggiudicazione 

sarà del 10% superiore a quello dell’offerta 

precedente. Per esempio: se riceviamo 

un’offerta di 200,00 € e l’offerta che la precede 

è di 150,00 €, il lotto sarà aggiudicato 

all’acquirente con l’offerta più alta a 165,00 €. 

Non si accettano offerte “al meglio”, “salvo 

visione” o similari. 

 

2. COMMISSIONI - Non vi sono 

commissioni, le offerte rappresentano il 

reale prezzo netto. 

 

3. PAGAMENTI - Il pagamento deve 

essere effettuato entro dieci giorni dalla 

ricezione della notifica di aggiudicazione, 

salvo accordi precedentemente richiesti e 

confermati. I pagamenti possono essere 

effettuati con assegno bancario (per clienti 

noti), con bonifico bancario IBAN: 

IT29R0832703211000000003333 BIC/SWIFT 

ROMAITRRXXX, Banca Credito Cooperativo 

di Roma - intestato a Philatelia s.a.s. di 

Daniele Fischer o su c/c postale n° 87978003, o 

con PayPal 

(amministrazione@filateliafischer.it). 

 

4. CONSEGNA - Il materiale verrà 

spedito o consegnato dopo il completo saldo. 

 

5. VENDITA RATEALE - A 

clienti conosciuti offriamo la possibilità di 

acquisto dilazionato fino a 4 mesi senza 

maggiorazioni, da concordare prima del 

giorno di scadenza della vendita su offerta. 

 

6. PERIZIE - Le richieste di perizie 

diverse da quelle indicate vanno esplicitate 

nella richiesta nella scheda di prenotazione, il 

pagamento della ulteriore verifica è a carico 

del richiedente. E’ comunque nostra facoltà 

accettare o meno la richiesta di estensione 

peritale. 

 

7. PARTECIPAZIONE Con la 

trasmissione dell’ordine tutte le condizioni di 

vendita si intendono accettate. 

 

8. TERMINI - Scaduti i termini previsti 

per il pagamento ci riserviamo il diritto di 

sciogliere il contratto, addebitandone i danni. 

 

9. CATALOGO A PREZZI 

NETTI - 
Dopo la data indicata come ultima per le 

offerte entrano in vigore le nostre usuali 

condizioni di vendita. Valgono comunque 

quelle riguardanti la QUALITA’ e la 

DESCRIZIONE. 

 

10. DATA ULTIMA - Le offerte 

dovranno pervenire tassativamente entro le 

ore 24:00 del 21 luglio 2019, inviando il 

modulo allegato: via e-mail all’indirizzo 

info@filateliafischer.it, via fax al n° 

06/4743574 o via posta (ma è meglio scrivere 

almeno una settimana prima…). 

 

11. RECLAMI – Potranno essere prese 

in considerazione esclusivamente 

contestazioni in ordine all’autenticità dei 

lotti, all’esistenza di gravi vizi e/o difetti 

occulti e/o alla non conformità tra i lotti 

acquistati e la descrizione, non si accettano 

reclami inerenti la centratura (foto 

disponibile), per i lotti composti da più di 5 

esemplari non descritti singolarmente e/o 



collezioni e accumulazioni, o descritti con la 

clausola “da esaminare”, “non garantito” 

(annullo, gomma, stato di conservazione). In 

caso di accettazione del reclamo sarà dovuta 

all’acquirente solo la restituzione delle 

somme corrisposte per i lotti, essendo 

espressamente escluso ogni risarcimento e/o 

rimborso ulteriore (ivi incluse quelle per 

perizie e spese postali). 

 

12. VISIONE DIRETTA – In 

riferimento a lotti e/o collezioni il simbolo I 

indica la presenza di francobolli nuovi, sia 

con taccia di linguella che con gomma 

integra, si consiglia la visione diretta. 

 

13. LEGISLAZIONE E FORO 

COMPETENTE - La presente vendita 

è regolata in via esclusiva dalla legge italiana. 

Per ogni controversia è competente 

esclusivamente il foro di Roma. 


