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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

D.LGS n° 21 del 2014 

- MODULO DI RESO - 

 

 

Mittente: 

NOME __________________________________________________________________________________________ 

COGNOME _____________________________________________________________________________________ 

VIA _____________________________________________________________________________________________ 

CAP ____________________________________________________________________________________________ 

CITTÀ E PROVINCIA ______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________ 

TEL _____________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL __________________________________________________________________________________________ 

PEC / codice SDI (per le società) __________________________________________________________________ 

 

Indicare l’anagrafica di chi ha concluso il contratto di acquisto via web con CASA DELLA CONGREGAZIONE 

DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE PER LE ATTIVITÀ DI CULTO, Ostificio di Milano Niguarda Via Marco Tullio Cicerone, 8 

20162 Milano - tel: 02.6424687 - cell: 334.5408504 - mail: niguarda@figliedisangiuseppedirivalba.org - P.Iva. e 

Cod.Fisc.: 02116010154 - PEC: cdc@pec.figliedisangiuseppedirivalba.org 

In riferimento all’ordine di acquisto n° __________________  effettuato in data  _______________________   

ed avente per oggetto  _________________________________________________________________________   

provvedo a: 

 restituire tutti gli articoli ricevuti/consegnati 

 una parte degli articoli ricevuti/consegnati e per la precisione: 

 

Codice articolo Descrizione Quantità 

   

   

   

   

   

   

 

La restituzione viene effettuata in quanto: 

 è stato riscontrato un errore di fornitura, e precisamente: ___________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

(specificare se è stato fornito l´articolo sbagliato o se le quantità non erano quelle ordinate) 

 gli articoli risultano danneggiati. In particolare _____________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

(specificare la natura del danno) 
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 la merce é stata consegnata due volte; 

 ho ordinato l’articolo sbagliato; 

 la merce non corrisponde a quanto mostrato nel sito e-commerce venditaparticole.com 

 intendo fruire del “diritto di ripensamento” (art. 52 e seguenti del D.Lgs. 206/05) 

 altri motivi________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

(specificare quali) 

 

Vi esorto, pertanto, a provvedere quanto prima: 

 alla sostituzione del prodotto. A tal fine preciso che ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

 al rimborso del prezzo relativo agli articoli restituiti sul mio conto corrente Istituto bancario:  

__________________________________________________________________________________________ 

Numero di conto intestato a: _____________________________________________________________ 

Iban: ____________________________________________________________________________________ 

 al rimborso del prezzo relativo agli articoli restituiti sul conto PayPal che ho utilizzato per fare 

acquisti sul sito e-commerce venditaparticole.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiaro di essere informato che il diritto di recesso è attuabile entro il termine di 14 giorni a partire 

da quello in cui il Cliente consumatore o un terzo da lui incaricato, diverso dal Vettore, acquisisce il 

possesso fisico dei prodotti (art. 52 e seg. del Codice dei Consumatori). Fa fede la lettera di 

trasporto allegato alla spedizione. 

 

Dichiaro di aver preso visione di tutto quanto previsto nelle Condizioni Generali di vendita presenti 

sul sito e-commerce www.venditaparticole.com. 

 

Dichiaro di essere al corrente che, per ottenere il rimborso, devo rispedire a mie spese la merce 

contestata o rifiutata, in confezione integra, a OSTIFICIO DI MILANO NIGUARDA, VIA MARCO TULLIO 

CICERONE 8 – 20162 MILANO (MI) tramite Poste Italiane o corriere equivalente da me scelto, 

includendo nel pacco anche il presente modulo debitamente compilato. 

Dichiaro di essere a conoscenza che potrò ricevere il rimborso entro 30 giorni dalla richiesta, previo 

controllo da parte Vostra dell’integrità della merce da me restituita. 

 

Cordiali saluti 

 

 

_____________________________________________        _____________________________________________ 

Luogo e data       Firma e Timbro (per le società) 


