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MODULO DI RESO 
(da compilare in tutte le sua parti e da rispedire insieme alla merce resa) 

 

I MIEI DATI 

Nome e Cognome  

Indirizzo  

CAP, Città, Provincia  

Telefono  

Mail  

 
Effettuo il presente reso perché: 
• desidero cambiare la merce acquistata e ho comunicato l'articolo/ i 

sostitutivi per email. 
• desidero essere rimborsato e ho comunicato gli estremi per il rimborso per 

email. 
 

DETTAGLI DEI PRODOTTI RESI: 
TIPOLOGIA PRODOTTO (elencare più informazioni possibili 

riguardo a ciò che rende) QUANTITA’ 

  

  

  

  

  

  

 

           (continua) 
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Ai sensi della normativa applicabile e delle Condizioni Generali di vendita 
accettate al momento dell'acquisto, l'esercizio del diritto di recesso è 
subordinato alle seguenti condizioni:  

• Entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento del prodotto oggetto di 
restituzione, il presente modulo, correttamente compilato, deve essere 
trasmesso tramite e-mail a info@lecappellaiematte.it; 

• Entro il medesimo termine di 14 (quattordici) giorni è necessario inviare il/i 
prodotto/i oggetto di restituzione, unitamente al presente modulo a Le 
Cappellaie Matte all’indirizzo da noi indicato 

 

È necessario, inoltre, che: 
• il prodotto sia integro; 
• eventuali cartellini ed etichette siano inalterati e ancora attaccati al prodotto; 
• il prodotto venga restituito nella sua confezione originale; 
• il reso sia accompagnato dal modulo di recesso. 

Ai sensi dell’Art. 59 e segg. del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i. il diritto di recesso non si 
applica ai prodotti personalizzati, ovvero confezionati su misura. 

Per qualsiasi ulteriore domanda o dubbio relativo alla nostra procedura di reso, 
ti chiediamo di contattarci via mail all'indirizzo info@lecappellaiematte.it 
Risponderemo nel più breve tempo possibile e prima di spedire attendi 
conferma da parte nostra. 

A fronte del legittimo esercizio del Diritto di Recesso, Le Cappellaie Matte 
provvederà a rimborsare il prezzo del prodotto restituito, entro 14 (quattordici) 
giorni. 
 

 

 

Data:___________________    Firma: __________________________ 
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