
MODULO DI RECESSO E MODALITA’ DI RESO 
 
 
Come esercitare il diritto di recesso? 

Nel caso in cui, per un qualunque motivo, il Cliente volesse esercitare il diritto di recesso, potrà farlo al più 

tardi entro 10 giorni lavorativi (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) dal ricevimento della merce. 

I prodotti/articoli resi dovranno essere riconsegnati integri (senza segni di usura, abrasioni, scalfitture, 

graffi, deformazioni, ecc.), completi di tutti i loro elementi ed accessori, corredati dalle 

istruzioni/note/manuali allegati, dalle confezioni e imballaggi originali e dal certificato di garanzia, ove 

presente, con etichette originali non rimosse. 

Al più tardi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce o, nel caso di beni multipli ordinati 

mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui si acquisisce il possesso fisico 

dell'ultimo bene, il Cliente può recedere dal proprio ordine inviando comunicazione scritta, tra l’altro, 

all’indirizzo dell’Azienda fornitrice / mittente): ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Tale comunicazione dovrà essere inviata tramite: 

1- Posta raccomandata A/R, 

2- Al Fax al numero: _____________________, o 

3- All’E-mail dell’Azienda fornitrice / mittente: _______________________________ 

- o dalla PEC del cliente alla PEC dell’Azienda fornitrice / mittente:__________________________ 

4- All’E-mail di sergiofelleti@gmail.com 

compilando l’apposito Modulo di Reso, qui sotto riportato. 

In caso di valido esercizio del diritto di recesso, il Cliente è tenuto a restituire la merce ricevuta da: 

_____________________facendola pervenire presso la sua sede amministrativa e logistica in Località: 

____________________________________________, senza indebito ritardo e comunque entro i dieci 

(10) giorni lavorativi (feriali) successivi alla data in cui ha comunicato la sua decisione di recedere dal 

contratto; il termine si considera rispettato qualora tu rispedisca i beni prima della scadenza del periodo di 

dieci (10) giorni lavorativi. 

Il costo diretto della restituzione dei beni (spese di spedizione) è a carico del Cliente. 

 
 
Per ulteriori dettagli vedi DIRITTO DI RECESSO e CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 
 
 
Di seguito il Modulo di Recesso da copiare, compilare ed inviare alla sede legale di _______________ 

__________________________________________________________________________________ 
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(luogo)…………………..……….…………, (data)………..…………. 
Spett.le  
Sede legale: ______________________________________________________________________ 
Tel._____________________ - P.IVA e/o C.F. ___________________________________________ 
Invio a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno  al vostro Fax _________________ 
E-mail_________________ Pec________________ e all’email: sergiofelleti@gmail.com 
 

MODULO DEL RECESSO E RESO 

Numero dell’ordine:                                            Codice del prodotto: del 

Prodotti da restituire 

Cognome del cliente: 

Nome del cliente: 

Indirizzo del cliente: Tel. 

Fax 
Cap: Provincia: Naz. 

Città: 

E-mail: 

PEC (se in possesso): 

Dati Spedizioniere: 

Motivi del recesso (barrare con una X la scelta corrispondente): 

[ ] Merce danneggiata 
[ ] Merce non conforme 
all’ordine 

[ ] Merce indesiderata 

[ ] Altro motivo (indicare): 

Modalità di rimborso: 

Bonifico Bancario Conto/Corrente n. 

intestato a: 

IBAN 

- Il cliente può esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni lavorative (feriali) dal ricevimento dei prodotti. 
- Questa comunicazione (foglio N. 1 e N. 2) dovrà avvenire mediante invio del modulo di recesso alla Sede 
Amministrativa dell’Azienda che ha spedito i prodotti-articoli e all’email: sergiofelleti@gmail.com e nelle 
modalità di cui alle Condizioni Generali e dovrà contenere l’indicazione dei prodotti da restituire con il loro 
riferimento d’acquisto. 
- I prodotti dovranno essere resi in stato di integrità, ancora imballati e accompagnati da tutti i loro 
documenti originali. 
- I prodotti devono essere restituiti all’indirizzo del rivenditore Sede Amministrativa del mittente come 
indicato nelle Condizioni Generali di Vendita. 
- L’Azienda fornitrice dei prodotti-articoli, dopo aver ricevuto, controllato e approvato la merce restituita, 
provvederà ad effettuare l’accredito al cliente dell’importo di acquisto decurtato delle spese di spedizione 
iniziali ed eventuali costi come da Condizioni Generali. 
- Dal rimborso sono escluse le spese di spedizione ed eventuali spese per danni accertati all’imballo 
originale. 

 
Firma Cliente / Consumatore 

 
__________________________________________ 
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