
Nome Acquirente:____________________________________ ID ebay_____________________ 
 

Descrizione oggetto acquistato:_____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Data di acquisto:___________________________ Data di pagamento ______________________ 
 
L’oggetto è stato pagato tramite:____________________________________________________ 
 
Motivo del reso:                 Sostituzione/riparazione             Prova/verifica                     Rimborso                                                                                      
 
Breve descrizione del difetto: _______________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Informazioni per la sostituzione 
 
Indirizzo a cui restituire l’oggetto:____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
(Vi ricordiamo che nel caso in cui l’oggetto non presentasse alcun difetto le spese per la restituzione dello stesso sono a carico dell’acquirente) 
 

Informazioni per il rimborso 
(se l’acquisto è stato pagato con paypal il rimborso sarà sempre sul vostro conto paypal) 

 
PAYPAL all’indirizzo e-mail registrato:_________________________________________________ 
 
Bonifico bancario IBAN ____________________________________________________________ 
 
Postapay nr._____________________________ intestata a  ______________________________ 
(in caso di rimborso con Postapay le spese di ricarica saranno detratte dall’importo) 
 

La merce deve essere restituita a: 
Multiservizi di Marco Finardi - Via Trento 100 - 25020 Capriano del Colle (BS) 
 
Regole di restituzione: 
Il reso deve SEMPRE essere accompagnato da scontrino fiscale o numero della fattura. Ricevute o contabili del pa-
gamento non sono ritenute validi. Solo in caso di reso per sostituzione sarà accettata una fotocopia dello scontrino.  
In caso di reso per rimborso di una vendita con fattura vi sarà inviata la nota di accedito per l’importo rimborsato.   
Il termine per la restituzione è di 10 giorni dal ricevimento, resi dopo tale termine dovranno essere concordati pre-
ventivamente. In ogni caso non saranno accettati resi dopo 30 giorni dalla data di acquisto. Il costo per la spedizio-
ne dell’oggetto da restituire o rimborsare è a carico dell’acquirente. In caso di restituzione tramite posta prioritaria il 
cliente si assume i rischi dell’eventuale smarrimento o ritardo delle poste.  
Il cliente dichiara di aver letto quanto riportato nel seguente modulo e alla pagina relativa a resi e garanzia del 
negozio itelecomandi e si impegna a rispettare e si impegna ad accettare e rispettare le regole riportate 

  

MODULO RESTITUZIONE 

Firma cliente 
(obbligatoria) 


