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Modulo Reso Materiale  

Ai sensi del D.Lgs. 22/5/99 N°185 

DATI RELATIVI AL CLIENTE 

Nome ............................................................................ 

Cognome ....................................................................... 

Indirizzo.......................................................................... 

Tel................................................................................... 

Email............................................................................... 

DATI RELATIVI ALL'ACQUISTO 

Data Acquisto ................................ 

Tipo di Pagamento  Bonifico       Vaglia        PayPal        Postepay 

 

DATI RELATIVI AL PRODOTTO RESO 

 

 

Marca ...........................................................................     Codice  ........................................................................ 

 

 

Il modulo dovrà essere attaccato all'esterno dell'involucro in cui verrà collocato fisicamente il prodotto oggetto di 

presunta difettosità che dovrà essere restituito in Porto Franco, al seguente indirizzo: 

 

 

EbayClik srls - Servizio Resi 

Via XX Trieste, 53 

98066 Patti (ME) 

 

 

Ricordiamo che la merce viaggerà a spese e a rischio e pericolo dell'acquirente. 

 

Qualora l'imballo originale interno/esterno risulti rovinato, si provvederà a trattenere dal rimborso dovuto una 

percentuale pari al 20% dello stesso, quale contributo alle spese di ripristino della merce.  

 

Se la merce resa risulta, a prima vista, non conforme alle indicazioni sopra riportate, sarà direttamente rifiutata 

all'arrivo.  

 

 

 

Il diritto di recesso decade totalmente, per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (imballo e/o suo 

contenuto), nei casi in cui si accertiamo: 
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 la mancanza dell'imballo esterno/interno originale;  

 l'assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali, parti,pellicole ...);  

 il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto o per il superamento dei limiti temporali 

previsti dalla legge per cause non derivanti da noi.  

 

 

 

Nel caso di decadenza del diritto di recesso, terremo il pacco presso propria sede per un tempo massimo di 10 giorni, 

tempo nel quale il cliente dovrà provvedere al ritiro dei prodotti oggetto di reso ripensamento a proprie spese.  

 

Decorso tale periodo provvederà a smaltire il pacco senza nulla dare al cliente. 

 

 

 

Data     /     /      

              Firma Leggibile 

           

 

         ................................................................. 

 

 

NOTE: 

 Il materiale deve pervenire integro nel contenuto e nella confezione originale 

 Non si accetta materiale manomesso  

 


