Lettera di incarico ad effettuare perizia filatelica
Il sottoscritto
Cognome ……………………………………………………. Nome ………………………………
Nato a ……………………… prov. ………….. il ………………………………… e residente in
Via …………………………………………………………… n°…………………………………..
Cap ……………. città ……………………………………………………… prov ………………...
E-mail ……………………………………. @ ....................................................................................
Tel ………………………………………… Cell………………………………………………….....
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………
incarico il perito filatelico Franco Moscadelli di effettuare sul materiale di mia proprietà spedito in
data odierna …………………. oppure consegnato presso ……………………………………… :
….. Verifiche e/o classificazioni specializzate - ….. Certificati fotografici di autenticità o
Negativi - ….. Stime fotografiche - ….. Stime di collezioni - ….. Certificati fotografici spettrografici
all’infrarosso.
A perizia ultimata chiedo che il materiale da me inviato sia restituito nel modo seguente:
….. mediante spedizione postale assicurata in contrassegno per l’importo sostenuto.
….. mediante pagamento anticipato con bonifico sul conto corrente bancoposta poste italiane con IBAN:
IT80X0760114000000059381210 intestato a Franco Moscadelli via Casella 20, 56028 San Miniato Basso
(Pisa).
….. mediante pagamento anticipato effettuando un versamento mediante bollettino sul conto corrente
postale 59381210 intestato come sopra.
Desidero la rispedizione in assicurata ….. convenzionale, oppure ….. assicurata valore da 3000 €.
Sui certificati e sulle stime potrò avere uno sconto che potrà essere applicato sulle tariffe indicate sul listino
onorari attualmente in vigore: -30% per commercianti ed aste, -10% per privato quando i certificati superano
le dieci unità, -20% per privato operatore abituale su Ebay o Delcampe e per poterne usufruire, indico qui di
seguito il nickname del mio account per controllo ………………….
Sono informato che il materiale di mia proprietà verrà custodito con la massima cura ma a mio totale e
rischio e pericolo. Nulla potrò pretendere in caso di danni derivati da incendio, allagamento, smarrimento,
furto , rapina o danneggiamenti involontari durante l’esecuzione della perizia o durante il trasporto postale.
E’ disponibile la copertura assicurativa con costi a carico del cliente.

Data ………………………

Firma …………………………………………

