
Per esercitare il tuo diritto di recesso puoi compilare on line la richiesta di reso
all’interno della tua area personale del Sito. 
Se preferisci non utilizzare la richiesta di recesso on line all’interno della tua area
personale, puoi inviare,a mezzo posta ordinaria, entro 14 giorni dalla consegna del
bene, una raccomandata a/r a Deodato S.r.l., Via Giuseppe Sangiorgi nr. 15, 70124,
Bari, specificandola volontà di recedere dall'acquisto, anche utilizzando il seguente
modulo

****   ****   ****

MODULO RECESSO

                                                                                             Data

                                                                                        SPETT. LE
                                                                                         DEODATO S.R.L.

Via Giuseppe Sangiorgi, 15
                                                                                           70124 Bari (BA)

Raccomandata   a./r.

Oggetto:esercizio del diritto di recesso.

Io sottoscritto/a _________________, residente in ________________(citta),__ 

(provincia),  CAP  __________,Via________________,  nr.___,  ai  sensi  e  per  gli

effetti  degli  artt.  52  e  ss.  del  D.lgsl.  n.  206/2005,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni, con la presente dichiaro di recedere, come in effetti

RECEDO

dal contratto di Vendita avente ad oggetto i seguenti beni: __________ 

Il recesso riguarda l’Ordine di Acquisto da me effettuato in data__________, recante

il  nr.  _______,  con  consegna  dei  beni  avvenuta  il  __/__/____  presso

________________(citta), __ (provincia), CAP _________,Via ________________,

n ___.



In caso di recesso parziale indicare di seguito i beni per i quali si intende esercitare il

diritto di recesso

articolo _________, codice articolo _________, quantità ________ 

articolo _________, codice articolo _________, quantità ________ 

Mi impegno a restituire i beni a mie spese, senza indebito ritardo, e comunque entro e

non oltre 14 giorni dalla conferma del presente recesso inviata da Deodato S.r.l.

(In caso di rimborso del prezzo di acquisto del prodotto oggetto di recesso):

Contestualmente al presente recesso, chiedo il rimborso del prezzo del prodotto da

me acquistato, comprensivo di ogni spesa sostenuta per la preparazione e/o consegna

del  prodotto  medesimo,  dell’importo  di  Euro______,  mediante_____  (inserire  il

metodo di pagamento utilizzato per pagare il prezzo, ad esempio, bonifico bancario –

inserire codice IBAN; se bonifico transfrontaliero inserire anche codice BIC; oppure

riaccredito  sulla  carta  di  credito  usata  per  il  pagamento;  oppure  scegliere  una

modalità di rimborso del prezzo diversa da quella del pagamento del prodotto).

(Ovvero, ed in alternativa al rimborso del prezzo pagato):

Contestualmente al presente recesso, intendo ricevere, al momento della consegna dei

beni  sopra  indicati,  un Buono Acquisto  valido sei  mesi  da utilizzare nello  stesso

negozio  Deodato  S.r.l.  ove  è  stato  effettuato  l’acquisto  che  ha  dato  luogo

all’emissione del Buono.

****   ****   ****

Dichiaro di aver preso visione ed accettato le Condizioni Generali di Acquisto on line

presenti sul Sito www.deodatosrl.it, nonché sul Sito www.brico-casa.it

Luogo_______, data_________

Firma___________

http://www.deodatosrl.it/
http://www.brico-casa.it/

