
SAROS s.r.l.

Via Gabelli, 17

33080 Porcia (PN)

Cliente Telefono

E-mail Cellulare

Tipo di documento fiscale N° Doc. Data Doc.

Articolo oggetto del reso Quantità

Articolo oggetto del reso Quantità

Articolo oggetto del reso Quantità

Descrizione Articolo/i

Motivo della richiesta

Descrivere in dettaglio

il motivo del reso

Dati Bancari per il rimborso

Titolare del conto Banca

IBAN

Data Firma

Le Condizioni di Reso di cui al paragrafo 3.0 e seguenti, riportate nelle Condizioni Generali di Vendita, si

assumono approvate e accettate con l’invio dell’ordine on-line.

RICHIESTA DI RESO
Ai sensi dell'art. 64 e del D.Lgs. n. 206/2005, se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che

acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero non effettua l'acquisto

indicando nel modulo d'ordine un riferimento di Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto

secondo quanto indicato nel D.Lgs 22 maggio 1999, n. 185.

Una volta che la vostra richiesta di reso arriverà presso il nostro Servizio Clienti, quest'ultimo entro 10 giorni

provvederà ad inviarvi nell’e-mail di conferma il numero di autorizzazione RMA che dovrà essere riportato nel

documento di trasporto che accompagna il prodotto al momento della spedizione e deve essere indicato in

modo visibile sul pacco.

Il pacco deve essere preparato con la stessa scatola con cui è stato ricevuto l'ordine, o con una scatola con le

stesse caratteristiche di robustezza, indicando sulla confezioni il numero di RMA, il mittente (cliente) ed il

destinatario (Saros srl). Ricorda di inserire nel pacco anche una copia del presente modulo di reso.

Il reso dovrà essere spedito con spese di trasporto a Vs. carico (PORTO FRANCO) con il Vs. corriere.

E' possibile anticipare il modulo tramite posta all’indirizzo Info@EmporioDelleOsterie.it

Per aprire una pratica di reso, compilare il modulo sottostante, stamparlo, firmarlo ed inviarlo entro 14 giorni

dal ricevimento della merce, tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno a:


