
Petingros.it Via Clauzetto 7  -   33078 San Vito al Tagliamento PN 

MODULO DI RESO MERCE 
NOME COGNOME 

SE AZIENDA, RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

 

TELEFONO EMAIL 

DESIDERO EFFETTUARE UN RESO 
La merce è inerente l’ordine n° _____________________________________________________________ 

☐La spedizione di ritorno contiene tutta la merce consegnata 

☐La spedizione di ritorno contiene una parte della merce. Compilare il modulo seguente.  
In caso lo spazio non fosse sufficiente, stampare più copie di questo modulo e numerarle. 

Nome articolo Quantità Motivo 

   

   

   

   

   

In caso di merce difettosa è necessario richiedere 
PRIMA l’autorizzazione al reso tramite l’area clienti sul 
sito www.petingros.it in modo da velocizzare la pratica. 

Reso autorizzato da: 
 
______________________________________________ 

 

☐Richiedo rimborso con PayPal ______________________________________________________________________ 
Indicare la mail collegata al conto Paypal 

☐Richiedo rimborso con Bonifico ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Indicare i dati per il bonifico, non sono possibili bonifici a stati esteri. 
☐Richiedo rimborso in punti spesa 

☐Richiedo sostituzione con _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Indicare qui sopra i prodotti che volete ricevere, il re-invio delle merci comporta il pagamento delle spese pari a 6 euro per i normali colli, oltre a 

quelle previste per colli ingombranti o da assicurare. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 
Ai sensi della normativa, vi informiamo che la nostra ditta utilizzerà i dati da voi forniti al solo scopo di portare a 

compimento l’attività da voi richiesta 
 

Clausole di accettazione 
1. L’accettazione del reso è subordinata alla completa compilazione del presente modulo. 
2. La merce da rendere deve essere integra, nelle confezioni originali. 
3. Questo modulo deve essere accluso alla merce da rendere. 
4. Le spese di spedizione della merce sono a vostro carico. 
 

Importante!!! 
La preghiamo di non spedire in alcun modo la merce senza questo modulo restituzione! Restituzioni senza questo 

modulo restituzione non possono essere elaborate oppure risentono di notevoli ritardi. La preghiamo di non 

aggiungere, al di fuori di questo formulario alcun tipo di documento. 
 

Data ______________________________  Firma _______________________________________________ 


