
MODULO DA COMPILARE PER ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Data……………………………………………………...

Spett. le  Deda di Francesca Buffa
                 Via  Miramare 2/16A – 16128 Genova (GE) 
                 P.IVA 02241660998
                 C.F BFFFNC73M69D969F

Oggetto di recesso riguardante il seguente ordine di acquisto: 

Numero dell’ordine di acquisto  Data dell’ordine di acquisto

Con la presente il/la sottoscritto/a: 
(inserire nome e cognome del consumatore che ha concluso il contratto)

Cognome nome

Residente in:
 

Città Provincia Indirizzo

Recapito telefonico: 

Fisso o cellulare



Con  l'invio  del  presente  modulo  notifico  il  recesso  dal  contratto  di  vendita  dei
seguenti beni/servizi: 

ordinati in data: ________________________(inserire data di conclusione del contratto)

e ricevuti in data: ___________________________(inserire data di ricevimento dei beni)

Codice articolo Prodotto  Quantità Motivo del reso 
facoltativo  - indicare il  n° del
motivo dall’elenco numerato

Mi ritengo pertanto definitivamente liberato da ogni obbligo contrattuale nei Vostri 
confronti, mi impegno a restituire i beni a mie spese senza indebito ritardo e 
comunque entro 14 giorni dalla presente. Contestualmente chiedo il rimborso di tutti 
i pagamenti da me effettuati, pari ad Euro ________________(inserire importo pagato)
mediante:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 
(inserire metodo di pagamento utilizzato per pagare il prezzo:
1)  bonifico bancario – codice IBAN (in caso di bonifico nazionale inserire codice IBAN;

se bonifico transfrontaliero anche codice BIC) 
2) Riaccredito sulla carta di credito utilizzata per il pagamento)

entro lo stesso termine.

MOTIVI DEL RESO (facoltativi):

1. L’articolo non mi soddisfa.
2. Il colore non mi piace / non mi si addice.
3. Ho ordinato erroneamente questo articolo.
4. Ho errato la quantità ordinata di questo articolo.
5. L'articolo è difettoso.
6. L'articolo si è danneggiato durante il trasporto.
7. Non avevo ordinato l'articolo ricevuto.
8. L'articolo mi ha provocato una reazione allergica.



9. Intendo avvalermi del diritto di recesso entro 14 giorni a partire dalla data ricezione 
della merce.
10. Altro… (si prega di precisare di seguito)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

11.Ho ricevuto l'articolo in regalo e non mi piace/ non mi si addice. 
     Ti chiediamo di indicare i riferimenti della persona che ti ha fatto il regalo:

Nome :
……………………………………………………………………………………………………………………
Tel. :
…………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : 
……………………………………………………………………………………………………………………

Cordiali saluti.

                                                                                                   Firma.


