
Recesso da un contratto di acquisto concluso a distanza

Venditore:

Cap*:

E-mail:

Mi è stato inviato un numero d'ordine confermato:

La merce mi è stata consegnata il (giorno del ritiro)*:

dal giorno:

numero di fattura:

Chiedo pertanto il rimborso di: dell'intero valore della fattura (tutta la merce fatturata è soggetta a recesso dal contratto)

valore parziale della fattura (solo una certa parte della merce è soggetta a recesso dal contratto)
(seleziona una sola opzione)

Valore richiesto da restituire:

Riepilogo della spedizione:

Se la merce non fa parte della spedizione, prendo atto del fatto che il venditore non è obbligato a restituire il denaro entro 14 giorni dalla data di consegna del recesso dal 
contratto, fino al momento in cui la merce gli viene consegnata , oppure non dimostro che la merce sia stata spedita.

Sono obbligato a spedire la merce al venditore entro e non oltre 14 giorni dal giorno del recesso.

firma

* i campi contrassegnati sono obbligatori

La parola "merce" può essere sostituita dalla parola "servizio" senza che sia necessario modificare il testo

Tradotto dal Slovacco al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

Numero ID: CF/P. IVA:

Stampa

giorno

contratto di acquisto

Numero di pezzi

(solo se stai restituendo solo

una parte dell'oggetto del

ai sensi del § 7 e seguenti 102/2014 Racc. sulla tutela dei consumatori nella vendita di beni o nella prestazione di servizi nell'ambito di un contratto a distanza

Cliente:

Via e numero*:

Telefono:

Nome commerciale*:

Via e numero*:

Telefono:

contratto di servizio

restituito del contratto,

contratto):

tramite bonifico bancario - numero/codice bancario o IBAN:
Restituiscimi l'importo richiesto*:

Nome e cognome*:

La città*:

E-mail:

La città*:

Cap*:

(scegli una delle opzioni)

Recesso dal contratto

o un contratto concluso al di fuori dai locali commerciali  e sulla modifica di determinate leggi

nome dell'oggetto

Fattura

Paese*: Paese*:

Con la presente comunico il mio recesso dal contratto concluso:

L'oggetto del contratto è stato acquistato tramite il sito web:

Merce, se soggetta a recesso Accessori (se oggetto di recesso è merce)

A

* Dopo aver compilato, contattaci per ordinare un ritiro.

buono riscattato sul nostro sito www.race-shop.it

Type your text

user
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