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MODULO DI RESO 

Per effettuare il reso ci sono delle regole da seguire e soprattutto è importante capire che tipo di reso si desidera fare. 

Il reso si divide in due tipologie: 

1. diritto di recesso; 

2. reso per merce guasta o errata. 

 
 

Per effettuare il reso deve utilizzare: 

1- La scatola di spedizione preparata da Princi Home Store in cui riconfezionare il prodotto/i da rendere. Per la 

spedizione è possibile comunque utilizzare qualsiasi altro tipo di imballaggio purché sia ben sigillato. 

2- La fattura di acquisto, che dovrà essere rispedita insieme alla merce. 

3- Il presente modulo di reso, che sarà interamente compilato. 

4- Solo in caso di reso di merce guasta o errata, è necessario contattarci entro 3 giorni dalla consegna per prenotare il 

ritiro ed inviare le foto.  

 
Le regole per poter rendere la merce sono: 

1- La merce resa deve essere la stessa indicata nella fattura di acquisto, non accettiamo merce non fatturata. 

2- La merce resa non deve essere stata usata, manomessa o danneggiata. La merce che non corrisponderà a questi 

requisiti non sarà accettata e sarà rispedita al mittente a sue spese. 

3- La merce rispedita deve pervenire con il suo imballaggio originale integro (ogni bustina di plastica che era 

presente nella scatola, cd e manuali con la sua confezione originale, ecc... ). 

4- La merce rispedita deve essere accompagnata del presente modulo di reso, compilato in tutte le sue parti e 

firmato. 

5- Accettiamo resi entro 14 giorni dalla data di consegna della merce, sempre che le regole sopra elencate siano 

rispettate. 

6- Per il diritto di recesso potrà scegliere qualsiasi vettore per la restituzione degli articoli. Basterà inserire nel 

pacco i documenti sopra citati. 

 
Se la merce che intende rendere risponde ai requisiti appena elencati, invii una mail all'indirizzo 

info@princihomestore.it dove comunicherà quanto segue: 

a- Che tipo di reso vuole fare con relativa motivazione; 

b- Numero ordine o numero fattura; 

c- Se desidera un RIMBORSO, ci informi sul metodo con cui desidera ricevere indietro l'importo da lei pagato 

(escluse le spese di consegna iniziali). Se il pagamento dell'ordine è stato fatto con paypal, verrà fatto uno storno 

dell'operazione iniziale. Diversamente, il rimborso può essere fatto con bonifico bancario, postepay o postagiro. Se si 

vuole effettuare un cambio specificare con cosa o se si preferisce un credito nell’account per ordini futuri.  
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INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL RESO CHE STO PER EFFETTUARE 

(modulo da compilare in tutte le sue parti e da rispedire insieme alla merce resa) 

 
 

Nome:   

Numero dell'ordine:     

Indirizzo mail:    

 

o desidero cambiare la merce acquistata e ho comunicato l'articolo/ i sostitutivi per email. 

o desidero essere rimborsato e ho comunicato gli estremi per il rimborso per email. 

 

 
 
Rendo i seguenti articoli (elencare più informazioni possibili riguardo a ciò che rende): 

 

Codice Articolo 

(come da fattura) 

Nome Articolo Descrizione Prezzo 

-1    

-2    

-3    

-4    

-5    

-6    

 

 

Rendo gli articoli perché (barrare la casella per indicare le ragioni del reso): 

o La merce non è di mio gradimento. 

o La merce che mi avete inviato non è la stessa che ho ordinato. 

o La merce che mi avete inviato presenta un difetto. 

o Altro:    
 

 

 
 

Data:  Firma:    
 

 

Per qualsiasi domanda o dubbio relativo alla nostra procedura di reso, la preghiamo di contattare il nostro servizio 

clienti al numero 3338538272 o scrivere una mail all'indirizzo info@princihomestore.it 

Il nostro team le risponderà nel più breve tempo possibile e prima di spedire attenda conferma da parte nostra. 

Arrivederci. 
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FAC-SIMILE LETTERA DIRITTO DI RECESSO 
(DA USARE SOLO IN CASO DI RECESSO – LE SPESE DI RIENTRO SONO A CARICO DEL CLIENTE 

E PUO' ESSERE SPECIFICATO SE SI DESIDERA IL RIMBORSO OPPURE UN CAMBIO OGGETTO) 

 

 

 

Spett.le 

Sirio snc 

Via Pescara 181               

Chieti 66100 CH 

 

 

Oggetto: Esercizio diritto di recesso 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  intende avvalersi del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 

49, comma 1, lettera H del codice del consumo, in merito al numero di ordine  n.  effettuato in 

data  relativo al/ai seguente/i oggetto/i: 

Qty.          Art.                                                                                                                                                                                          

Qty.          Art.                                                                                                                                                                                          

Qty.          Art.                                                                                                                                                                                          

Qty.          Art.                                                                                                                                                                                          

Qty.          Art.                                                                                                                                                                                          

Qty.          Art.    

 
 

Pertanto chiedo che, in applicazione di quanto sopra, venga effettuato: 
 

• il rimborso alle seguenti coordinate bancarie: 

Intestatario del conto corrente:    
 

IBAN:    
 

• variazione con il seguente oggetto: 

Codice Articolo indicato sul sito    
 

Nome dell'articolo:    
 

Rimango in attesa e porgo e miei più cordiali saluti. 
 

 

Firma 
 
 


