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MODULO DI RESO 

N° ordine: …………………………….. 

Data ordine: …………………………….. 

Cognome: …………………………….. 

Nome: …………………………….. 

e-mail: …………………………….. 

Indirizzo: …………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
 

Codice articolo Descrizione articolo Quantità Motivo n° 

    

    

    

    

    

    

 
Motivi del reso 

 

1. L'articolo si è danneggiato durante il trasporto. 

2. Non avevo ordinato l'articolo ricevuto. 

3. L'articolo non mi soddisfa. 

4. Il colore non mi piace / non mi si addice. 

5. L'articolo è difettoso. 

6. L'articolo va sostituito nella taglia……….. 

7. Possiedo già questo articolo e non desidero 

averne un altro uguale. 

8. Ho ricevuto l'articolo in regalo e non mi piace/ 

non mi si addice. Ti chiediamo di indicare i 

riferimenti della persona che ti ha fatto il regalo: 

Nome  :  …………………………………………………... 

Tel.   : ………………………………………………………. 

E-mail  :  …………………………………………………… 

9. L'ordine è stato spedito due volte. 

10. Intendo avvalermi del diritto di recesso entro 14 

giorni a partire dalla data di ricezione della merce. 

11. Altro. Si prega di precisare: 

……………………………………………………………… 
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Indirizzo per i resi 

 

Dindolò srls  

Via Cassia, snc 

52047 Cesa in Valdichiana – Marciano della Chiana - AREZZO 

 

 

Servizio Clienti 

Puoi contattare il Servizio Clienti Dindolò dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 

0575842327 

 
 

 

  Rimborso per gli ordini (barrare Opzione) 

 Vi preghiamo di accreditarmi il prezzo degli articoli restituiti con lo stesso metodo utilizzato per il pagamento 

(carta di credito, paypal) 

 Vi preghiamo di accreditarmi il prezzo degli articoli restituiti sul mio conto corrente (solo se ordine pagato 

tramite bonifico): 

 
 
- Titolare del conto: .................................................................................................................................. 

 

 
- IBAN : 

 

 
- SWIFT : 

 

 
  Importante!!! 

 

La preghiamo di non rispedire in alcun modo la merce senza questo documento! Restituzioni senza il medesimo 

documento non possono essere elaborate. Il rimborso verrà effettuato solamente dopo aver riscontrato le 

condizioni della merce. La sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l’esercizio del 

diritto di recesso. 

 

 

FIRMA 
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