Modulo per RECESSO o RESO merce

“Il consumatore ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 può recedere dal contratto entro 14 giorni
dalla di ricevimento dei prodotti senza che sia richiesta una motivazione particolare, essendo sufficiente il mero ripensamento.”
Se desideri RECEDERE dall’acquisto o restituire degli articoli anche parzialmente, devi contattarci via EMAIL a
info@giftmodels.it specificando la problematica allegando documentazione fotografica.
Ti verrà assegnata una PREAUTORIZZAZIONE con le informazioni per procedere con la restituzione. Senza preautorizzazione non accettiamo resi.

Mittente: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Indirizzo: ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
Tel. …………………………….……………………. - - E-mai ……………………………………..……………………………………………………….
Destinatario (indirizzo dove RISPEDIRE la merce, nel suo imballo originale e ben protetta contro urti e danni da trasporto,
preferibilmente con spedizione tracciabile)

>> GIFTMODELS.it - via molino, 32 - 36070 ALTISSIMO VICENZA
In riferimento all’ordine n° ………………………… effettuato in data …………………………………. sono a
 Notificare il mio RECESSO dal contratto d’acquisto
 RESTITUIRE quanto segue:
o TUTTI gli articoli ricevuti
o una parte degli articoli ricevuti, ovvero:
Codice articolo

Descrizione

Quantità restituita

La restituzione viene effettuata in quanto:
 è stato riscontrato un errore di fornitura: ………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…
(specificare se è stato fornito l´articolo sbagliato o se le quantità non erano quelle ordinate);
 i prodotti risultano danneggiati. In particolare ………………………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
(specificare la natura del danno);
 la merce é stata consegnata per errore;
 ho ordinato l´articolo sbagliato;
 la merce non piace / non ha le caratteristiche richieste;
 intendo fruire del “diritto di ripensamento” (art. 52 e seguenti del D.Lgs. 206/05) ovvero “entro i 14gg da
ricezione merce”
 altri motivi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………(specificare il motivo del reso)
Vi chiedo pertanto :
 la sostituzione del prodotto. A tal fine preciso che …………………………………………………………………………………..
 all’accredito in mio favore del prezzo degli articoli restituiti, tramite l’emissione di un VOUCHER per
fruirlo in un prossimo ordine
 al rimborso del prezzo relativo agli articoli restituiti sul mio conto corrente
Istituto bancario: …………………………………………………………………………………………………………………..
IBAN : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Cordiali saluti.
Luogo e data ………………………………………………

Firma ______________________________________

