
� MODULO  DI RESO

Data identificativi del cliente 

La merce è stata consegnata il:________________________________________________________


[  ] La spedizione di ritorno contiene tutta la merce consegnata nell’ORDINE SOPRACITATO


[  ] La spedizione di ritorno contiene una parte la merce consegnata nell’ORDINE SOPRACITATO


La preghiamo di compilare la seguente tabella in ogni sua parte: 

La restituzione viene effettuata a causa di un errore di fornitura, e precisamente:


[  ]  è stato fornito l’articolo sbagliato

[  ]  l’articolo è danneggiato. Natura del danno: ____________________________________________

[  ]  la merce è stata consegnata due volte

[  ]  altri motivi: ________________________________________________________________________







N° ORDINE DATA ORDINE

Nome e Cognome Codice fiscale

INDIRIZZO Località

Provincia CAP

Telefono e-mail

N° PEZZI DESCRIZIONE ARTICOLO MOTIVO DELLA RESTITUZIO-
NE

FUTURA SRL VIA BATIGNANESE 40 58100 GROSSETO (GR)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713860532



� MODULO  DI RESO

Non ci sono errori di fornitura, la restituzione avviene per i seguenti motivi:


[  ]  ho ordinato l’articolo sbagliato

[  ]  la merce non mi piace /non è la misura giusta

[  ]  l’articolo va sostituito nella taglia _______________ (se ci fossero più articoli in taglie diverse, la 
preghiamo di farlo presente nella tabella per la restituzione della merce)

[  ]  altri motivi: ________________________________________________________________________


Mamashy rimborserà solo il prezzo di acquisto del prodotto e l’eventuale imposta sulle 
vendite escluse le spese di spedizione di andata e ritorno. 

Il rimborso sarà effettuato utilizzando il metodo di pagamento con cui è avvenuto l’acquisto.

Nel caso di accredito su conto bancario, si prega di inserire i seguenti dati: 

Per motivi igienici il Tiralatte Mamashy e i prodotti del nostro e-shop devono  
essere restituiti nuovi, non aperti (nessun sigillo rotto), non utilizzati e nella confezione  
originale. 

I prodotti che saranno restituiti senza rispettare tali condizioni NON SARANNO  
RIMBORSATI. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI QUANTO SCRITTO SOPRA 

* Il presente documento deve essere conservato fino alla scadenza dei termini previsti per 
gli accertamenti in materia di imposte ed iva. 

Nome e Cognome dell’intestatario 

Istituto bancario

IBAN

BIC/SWIFT




