
La informiamo che quest'anno la "XXXIX VENDITA CONTO TERZI D'ANTIQUARIATO"
(iniziativa parrocchiale a scopo benefico) si terrà da
osservando i seguenti orari:

SABATO E FESTIVI: dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 19
DAL LUNEDI' AL VENERDI': dalle ore 15 alle 18:30

PARROCCHIA S.MARIA GORETTI
Via Melchiorre Gioia, 193 - 20125 Milano

Milano, Febbraio 2023

Gentile amico/a,

                            La raccolta dei materiali si effettuerà da 
dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00 (per i mobili solo al mattino)

e proseguirà lunedì 20 e lunedì 27 marzo dalle ore 9 alle 11.30 (altre esigenze andranno concordate)
Si raccomanda vivamente di verificare l'integrità degli articoli e l'idoneità ai requisiti della manifestazione.

sabato 18 marzo a domenica 2 aprile

lunedi' 13 a venerdì 17 marzo,  

Gli oggetti dovranno essere accompagnati dal modulo in allegato:
-   lista degli articoli: compilata nella parte superiore con tutti i dati personali richiesti; nelle apposite
    colonne sottostanti deve essere indicata la numerazione progressiva, la descrizione degli oggetti presentati
   con i rispettivi prezzi.
Gli addetti alla ricezione controlleranno la compilazione del modulo, registreranno gli articoli e ne verificheranno
le caratteristiche concordandone il prezzo.  Ogni lista dovrà contenere un limite di nel caso di articoli40 pezzi:
voluminosi saranno accettati solo

cianfrusaglie, armi di ogni tipo e coltelli, articoli guasti e/o difettosi e Non si accettano
 i mobili dovranno essere montati e in buono stato.

Non si ritirano gioielli d'oro e con pietre preziose; non si ritirano libri che non siano 
Non si accettano quadri di grosso formato, ma solo di dimensioni medio-piccolo, incorniciati e per un massimo
di 1 per lista. Le stampe sfuse dovranno essere consegnate protette da buste/pellicole trasparen
Durante l'esposizione non sarà consentito il ritiro di articoli esposti (salvo per comprovato motivo).
Inoltre non verranno fornite notizie inerenti le vendite.

Gli articoli invenduti e i ricavati delle vendite potranno essere ritirati dal pomeriggio di martedì 4 aprile
a giovedì 6 aprile dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Si raccomanda di provvedere rigorosamente al ritiro entro le date indicate: non saranno ammesse deroghe.

La ringraziamo per l'attenzione e cordialmente la salutiamo.

Il Gruppo Organizzatore

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 la informiamo che il trattamento dei dati personali sarà eseguito attraverso 
la compilazione di schede cartacee e con mezzi informatici correttamente mantenuti protetti, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e non saranno oggetto di diffusione. 

Per ulteriori chiarimenti può contattare il numero di telefono 3286383013 

2 articoli.

La Mostra ha ridotto gli spazi per l'esposizione: sarà quindi necessaria una limitazione del numero di oggetti
per ciascuna lista.

oggetti non pertinenti
alla mostra;

antichi.

esclusivamente dalle ore 17 alle ore 19
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