!
Modulo di recesso / restituzione/ cambio merce
per contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo

ABOUTALISA SRLS
Via Circonvallazione 6
03020 Strangolagalli (FR) Italia
E-mail: shop@aboutalisa.com

Con la presente il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
(inserire nome e cognome del consumatore che ha concluso il contratto), con l'invio del presente modulo intende: (barrare solo
il campo desiderato)

□ esercitare il diritto di recesso dal contratto di vendita del seguente ordinativo

___________________________________________________________________________________________________
_____________________________
(inserire il codice o i codici di riferimento relativi a ciascun capo riportati nella mail di conferma di acquisto o nella bolla di consegna)
effettuato in data __________________________________ (inserire data di conclusione del contratto) e ricevuto in data
_________________________________________ (inserire data di ricevimento dei beni).

N.B.
il recesso è escluso nei casi indicati all’art. 6.3 Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul sito
www.aboutalisa.com. Mi impegno a restituire i beni a spese di Aboutalisa senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni
dalla presente. Contestualmente chiedo il rimborso di tutti i pagamenti da me effettuati, pari ad Euro
_____________________ (inserire importo pagato) mediante __________________________________ (inserire metodo
di pagamento utilizzato per pagare il prezzo, ad esempio: bonifico bancario – codice IBAN oppure rimborso tramite
account Paypal).

□ effettuare un cambio taglia del seguente ordinativo

___________________________________________________________________________________________________
________________________________
(inserire il codice o i codici di riferimento relativi a ciascun capo riportati nella mail di conferma di acquisto o nella bolla di consegna)

taglia ____________________ con un la nuova taglia __________________
N.B. Prima di effettuare il cambio taglia si prega di leggere attentamente l’art. 6.4 delle Condizioni Generali di Vendita
pubblicate sul sito www.aboutalisa.com. Mi impegno a restituire i beni a spese di Aboutalisa senza indebito ritardo e
comunque entro 14 giorni dalla presente.

□ restituire il seguente ordinativo

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________
(inserire il codice o i codici di riferimento relativi a ciascun capo riportati nella mail di conferma di acquisto o nella bolla di consegna)
perché presenta___________________________________________________________________ (indicare il difetto
riscontrato). N.B. Leggere attentamente l’art. 6.5 delle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul sito

www.aboutalisa.com. Mi impegno a restituire i beni a spese di Aboutalisa senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni
dalla presente. Contestualmente chiedo il rimborso di tutti i pagamenti da me effettuati, pari ad Euro
_____________________ (inserire importo pagato) mediante ___________________________ (inserire metodo di pagamento
utilizzato per pagare il prezzo, ad esempio: bonifico bancario – codice IBAN oppure rimborso tramite account Paypal).
Mi impegno a restituire gli articoli ordinati perfettamente integri, così come sono stati consegnati e completi di etichette.

FIRMA DEL CLIENTE _____________________________________

DATA

