Modulo per la comunicazione dell'esercizio di recesso,
ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 06 settembre 2005 n. 206
(da compilare e restituire solo se si desidera recedere dal contratto)

Se inviato via mail, da trasmettere all'indirizzo: info@veschetti.com
Se inviato via posta da trasmettere a:
VESCHETTI GIOIELLI SRL
Corso Magenta n.27/E
25121 BRESCIA BS
Con la presente, io sottoscritto
Nome …............................................
Cognome …......................................
Indirizzo:..................................................................
Numero di telefono fisso / mobile …..................................................
E-mail: ….............................................................
comunico il recesso dal contratto di vendita relativo al seguente prodotto:
…...............................................................................................................................
ordinato in data ….........................................................
consegnato in data …..............................................................................
Chiedo che il rimborso venga effettuato tramite lo stesso mezzo di pagamento utilizzato
per l'acquisto.
In caso di pagamento effettuato con bonifico bancario, riporto sotto le coordinate bancarie
necessarie:
Nome e Cognome dell'intestatario del conto:
….....................................................................................
Banca: ….......................................................................................................
IBAN: ….......................................................................................
Data:........................................................................
Firma: …......................................................................

INFORMAZIONI PER IL VALIDO ESERCIZIO DI RECESSO
Ai sensi della normativa applicabile e delle Condizioni di Vendita da lei accettate al
momento dell’ordine, l’esercizio del diritto di recesso è subordinato al rispetto delle
seguenti condizioni:
1) entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento del prodotto oggetto di reso, il presente
modulo, correttamente compilato, deve essere trasmesso tramite e-mail all'indirizzo
info@veschetti.com ovvero per posta all'indirizzo VESCHETTI GIOIELLI SRL, Corso
Magenta n.27/E - 25121 BRESCIA BS ;
2) Entro il termine di 14 (quattordici) giorni dall'invio del modulo di recesso, è necessario
che Lei effettui la restituzione del prodotto affidandolo al Corriere Ferrari S.P.A. , Via San
Giovanni Bosco 10 , 15121 Alessandria AL , tel. 0131 208520, senza dovere anticipare
alcun costo (che verrà sostenuto per suo conto dalla Veschetti Gioielli srl e che verrà
trattenuto, in somma pari al costo di spedizione standard del prodotto acquistato, sul
rimborso dovuto), ovvero tramite altro corriere di sua scelta, anticipandone integralmente e
personalmente i costi;
3) Il prodotto deve essere reso integro in ogni sua parte, non usato e non indossato o
lavato, non danneggiato, né manomesso, alterato, modificato o usurato, senza abrasioni e
scalfitture, con il sigillo e/o il cartellino attaccati, nell'astuccio, nella scatola e nella
confezione originali e corredato dal certificato di garanzia.

