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Italia 

La merce è stata consegnata con Lettera di Vettura n°  . 

 La spedizione di ritorno contiene tutta la merce consegnata e sopra citata nella Lettera di vettura.
 La spedizione di ritorno contiene una parte della merce consegnata e sopra citata nella Lettera di vettura.

La preghiamo di unire alla merce da restituire una copia della bolla di consegna nella quale siano evidenziati gli articoli che vengono restituiti oppure di compilare la 
seguente tabella. 

Articolo Descrizione Quantità Motivo della  
restituzione 

La restituzione viene effettuata a causa di un errore di fornitura, e precisamente:  
 È stato fornito l´articolo sbagliato. 
 L´articolo è danneggiato. Descrizione:
 La merce é stata consegnata due volte. 
 Altri motivi: 

Non ci sono errori di fornitura la restituzione della merce avviene per i seguenti motivi: 
 Abbiamo ordinato l´articolo sbagliato. 
 La merce non ci piace / non é della misura giusta /taglia.
 L´articolo va sostituito nella taglia ___ (se ci fossero più articoli in taglie diverse la preghiamo di farlo presente nella tabella per la

restituzione della merce)

 Altri motivi: 

Importante!!! 

La preghiamo di non rispedire in alcun modo la merce senza questo documento! Restituzioni senza questo documento non 
possono essere elaborate. A questo documento deve essere allegata una copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità. Il rimborso verrà effettuato solamente dopo aver riscontrato le condizioni della merce. La sostanziale integrità del bene da 
restituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso.

 Rimborso del prezzo di acquisto 

 Vi pregherei di accreditarmi il prezzo degli articoli restituiti sul mio conto corrente: 

Istituto banc ario: 
Numero di conto corrente:  
Codice della banca: 
IBAN: 

 Vi pregherei di accreditarmi il prezzo degli articoli restituiti con lo stesso metodo utilizzato per il 
pagamento (carta di credito, paypal). 

Firma _______________________
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