
LIGHT DESIGN
la cultura della luce

MODULO RICHIESTA RESO MERCE

Prima di Spedire la merce il Richiedente dovrà compilare e inviare il presente modulo se desidera recedere dal 
contratto. La comunicazione di recesso può essere inviata all'indirizzo email o al n. di FAX indicato nel riquadro 
sotto riportato, oppure tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Light Design srl - Via Bellini, 116 - 
95030 S. Agata Li Battiati (CT) - Sarà compito di Light Design Srl confermare l'autorizzazione al reso.

CON LA PRESENTE SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL RESO DEL SEGUENTE MATERIALE:

La merce ricevuta senza debita documentazione a corredo sarà rifiutata.

Email: assistenza@lightdesignsrl.com                Fax: (+39) 095 7252269 

codice articolo Nr. riferimento DDT (documento di trasporto) data di consegnaquantità

MOTIVO DELLA RICHIESTA DEL RESO

nome e cognome del richiedente

segnare con una X la motivazione del reso, oppure specificare alla voce il motivo del reso

Articolo ordinato erroneamente Articolo non ordinato Articolo ricevuto difettoso

Articolo ricevuto incompleto Articolo ricevuto in quantità errata Articolo da sostituire

Altro
specificare motivo

email del richiedente

telefono del richiedente

indirizzo del richiedente

Light Design srl
Via Bellini, 116 - 95030 S. Agata Li Battiati (CT) - Tel. Fax +39 095 7252269 - assistenza@lightdesignsrl.com - www.lightdesignsrl.com - P.IVA 04347090872 

ATTENZIONE!
Con il presente si dichiara che gli imballi sono integri, non manomessi e privi di scritte esterne ed il materiale
in essi contenuto è in perfetto stato. In mancanza di tali requisiti la merce sarà rispedita al mittente con 
ulteriore aggravio di costi.
Recedendo dal contratto, saranno rimborsati al Cliente tutti i pagamenti effettuati a nostro favore, compresi 
i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dall'eventuale scelta di un tipo di consegna 
diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non 
oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della decisione di recedere dal presente contratto.   

firma del richiedentedata


