Modulo di reso per rimborso / sostiuuiooe della merce
Spett.le

Nomioatio

Riso della Sardegoa S.p.a.
Via Laconi, 54
09170 Oristano
La merce e stata consegnata con fatttra n°__________________ opptre codice ordine n° _______________________
La spedizione di ritorno contene tttta la merce consegnata e sopra citata nella fatttraacodice di ordine.
La spedizione di ritorno contene tna parte della merce consegnata e sopra citata nella fatttra.
Nel ha cooirassegoaio la ioce qui sopra la preghiamo di compilare la segueoie iabella.

SKU
Codice Artcolo

Descriuiooe

Quaotià

Coofeuiooe

La restiuuiooe iieoe efetuaia a causa di uo errore di foroiiura e precisameoie:
L'artcolo e danneggiato. Naattra del danno: ____________________________________________________________________
La merce e stata consegnata correttamente ma la taglia del prodotto non e corretta.
Altri Motvi: ______________________________________________________________________________________________

Imporiaoie!!!
1.

Imballare la merce in modo adegtato al trasporto.

2.

Riso della Sardegna S.p.a. si riserva di controllare lo stato della merce al momento del sto arrivo in magazzino prima della
sostttzione o emissione della nota di credito (tempo stmato 24 ore).

3.

Naon appena i nostri tecnici convalideranno la richiesta le invieremo tna mail di conferma.

La preghiamo di ooo spedire io alcuo modo la merce le invieremo noi tn corriere direttamente a casa sta per ritrare il pacco
Graiuiiameoie ttt i cost sostentt saranno a carico di Riso della Sardegna S.p.a., ci indichi di segtito i segtent dat:
1.

Contatto Telefonico (per essere contattato dal corriere se necessario) _______________________________________________

2.

Nael caso l’indirizzo di ritro sia diverso da qtello tsato per la spedizione lo indichi qti di segtito:
________________________________________________________________________________________________________

3.

In qtale fascia di orario e giorni della setmana il corriere la pto trovare a casa?
________________________________________________________________________________________________________
Cosa possiamo fare per lei?
Sostttzione con altra merce tgtale o di pari valore
Vi pregherei di accreditarmi il prezzo degli artcoli restttit e stccessivamente di accreditare la somma stl mio conto corrente:

Istiuio baocario: ________________________________________

IBAN:__________________________________________________

Firma il doctmento

_________________________

Tel: 0783 71063 - Fax: 0783 302684 - info@risodellasardegna.it

