
 Ditta Mussani Simone 
 Via Lolli A. n 71 
41037 Mirandola (MO) –ITALY-  
   

RESO PER RECESSO – N.A.R.   
   
   
Data: ___________________ N. Ordine:  ___________________ N. Fattura: ______________    Del: _____________   
   
Società: _________________ Nome Cliente:  _______________________________  Tel.: ________________________   
con la presente intendo avvalermi del :   
   
DIRITTO DI RECESSO (D.Lgs.N.185/1999 protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza) dal contratto 
stipulato con voi  in  data __________________      
   
  
CODICE ART.  DESCRIZIONE  Quantità  Numero di Serie  
        
        
  
REGOLE E COSTI  PER IL RECESSO:   
• Il diritto di recesso non si applica ai prodotti ricevuti da più di 10 gg lavorativi   
• Il diritto di recesso non può essere concesso alle aziende (acquisto con partita iva).   
• Il prodotto deve essere in perfette condizioni, integro, perfettamente funzionante, rivendibile e 
restituito nella sua confezione originale   
• Il prodotto deve rientrare con i sigilli integri   
 
• Le spese di spedizione di rientro alla Ditta Mussani Simone  sono a carico del cliente   
• La spedizione del prodotto deve arrivare nei nostri magazzini entro 10 giorni dalla data della 
richiesta (in caso contrario la spedizione verrà rifiutata)   
  
 
   
N.A.R. (Numero di Autorizzazione al Rientro) (rilasciato dalla Ditta Mussani Simone )   
   
______________________________________________________________   
   
 REGOLE PER L’ACCETTAZIONE DEL RESO:     
   
• Imballare accuratamente il prodotto  nella sua confezione originale, che deve essere integra e 
completa di ogni accessorio di corredo e non scrivere nulla  sulle confezioni originali di qualsiasi 
prodotto   
• i pacchi voluminosi vanno imballati con la carta da imballo mentre  i prodotti di piccole 
dimensioni devono essere  inseriti in scatole di cartone   
• Effettuare la spedizione con postale con PACCO CELERE 3 (fino a 20 Kg)   
• Scrivere il N.A.R. (Numero di Autorizzazione al Rientro) in una posizione visibile sull’imballo del 
prodotto    
 
• Spedire la merce a: Ditta Mussani Simone  Via Lolli A. n 4 - 41037 Mirandola (MO) 
   
• Alla ricezione della merce nei nostri magazzini il pacco viene accuratamente visionato dal nostro 
personale esperto che verificherà lo stato dell’imballo che nel caso non sia conforme alle regole 
sopra indicate avrà la facoltà di respingerlo al mittente.  
  

 


