
 

 

 

 

 

Asta delle promesse a favore della 
Fondazione Luigi Piseri 
 “ ... manca solo che si lavori gratis!” 
 

Regolamento  
A) Partecipazione all’asta e aggiudicazione 
1) La Fondazione Luigi Piseri non è responsabile in alcun modo della qualità delle prestazioni offerte e/o dei 

beni acquistati. Tale aspetto riguarda unicamente la relazione privata fra l’offerente e l’aggiudicatario.  
2) La base d’asta per ciascuna promessa è proposta dall’offerente ed accettata dall’organizzazione.  
3) I pagamenti dovranno essere effettuati, in contanti o tramite assegno bancario, in misura totale a 

conclusione della serata; in alternativa le offerte potranno essere prenotate con un versamento del 10% ed 
un saldo nei successivi 10 giorni dall’asta direttamente presso la sede operativa della Fondazione Luigi 
Piseri in Brugherio via XXV Aprile, 61 - Brugherio. 

4) L’offerta si intende accettata nel momento della manifestazione di volontà dell’aggiudicatario al banditore 
dell’asta e da tale momento decorre l’obbligazione di pagamento di quanto aggiudicato nel termine e con le 
modalità di cui al punto 3). 

5) Non è ammessa la restituzione dei beni aggiudicati e non è previsto alcun rimborso in caso di mancata 
fruizione della prestazione offerta ed aggiudicata. 

 

B) Partecipazione all’asta in qualità di offerenti 
Per partecipare all’asta delle promesse in qualità di OFFERENTI bisogna, entro e non oltre sabato 24 ottobre 
2015, compilare e consegnare presso la sede operativa di via XXV Aprile, 61 – 20861 Brugherio (o inviare via 
mail all’indirizzo info@fondazionepiseri.it ) il MODELLO DI PARTECIPAZIONE OFFERENTI,  disponibile in 
sede o scaricabile dal sito www.fondazionepiseri.it , ovvero predisporre una  richiesta di PARTECIPAZIONE 
COME OFFERENTE ALL’ASTA DELLE PROMESSE, specificando: 
� dati personali dell’offerente, recapito telefonico e mail 
� definizione della promessa (massimo 35 battute comprese spaziature) e sintetica descrizione (massimo 430 

battute comprese spaziature) 
� immagine dell’oggetto o inerente alla promessa (in formato JPG ad alta definizione) 
� stima di base d’asta (che sarà comunque concordata con gli organizzatori) 
� dichiarazione di non richiedere all’aggiudicatario alcun compenso per la prestazione offerta  
 

In caso di OFFERENTI di minore età, il modello deve essere sottoscritto da un genitore. 
 

C) Riserve dell’organizzatore 
La Fondazione si riserva il diritto di non accettare la richiesta di prestazione ovvero la relativa proposta di base 
d’asta, riservandosi di concordare la stessa con l’offerente, avendo riguardo al contenuto economico delle altre 
promesse . 
 

D) Finalita’ della manifestazione 
Anche per  questa edizione la destinazione dei fondi raccolti sarà il ricambio e potenziamento del parco 
strumentale in dotazione alla Scuola di Musica, andando eventualmente anche a prevedere l’acquisto di 
strumenti meno “frequentati” per poterli concedere in comodato d’uso e favorire l’allargamento della nostra 
proposta formativa e degli organici dei nostri ensemble. 

 
 

ASTA delle PROMESSE a favore della Fondazione Luigi Piseri 
Domenica  29 novembre 2015, ore 17.00 - Scuola di M usica Luigi Piseri, via XXV aprile, 61 – Brugherio 

 

 


