
 
MODULO  LETTERA DI RECESSO PER ACQUISTI EFFETTUATI A DISTANZA  
(entro 14 giorni)  
 

Questo modulo va compilato per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali 

commerciali entro 14 giorni (di calendario) dal ricevimento dei beni o dalla data di conclusione 

del contratto nel caso di fornitura di un servizio. 
 

Modulo di recesso 
per contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo 

 

Mittente  
……………………………………………………....  
………………………………………………………..  
……………………………………………………….. 
...........................................................  
(nome e indirizzo dell’Acquirente)  
 
 

Spett.le  
RICCI GIOIELLIERI 1868 S.R.L 
VIA ANTONIO PROFILO 14 , MESAGNE (BR) SELE LEGALE 
VIA GUALTIERO D’OCRA 6 MESAGNE (BR) SEDE OPERATIVA  
72023 MESAGNE (BR)  
 
 

Oggetto: Recesso da ordine n. ……….........................eseguito on-line su sito e-commerce www.jewelshop.it  
 
 
Spett.le Ricci Gioiellieri 1868 s.r.l,  

Avvalendomi della facoltà prevista dall’art. 64 D.Lgs. 206/05 “Codice del Consumo”, con la presente dichiaro di voler 

recedere dal contratto in oggetto, stipulato attraverso ordine n. ……....................... eseguito on-line su sito e-commerce 

www.jewelshop.it, in data .….../.....…/…...... 
Con la presente il/la sottoscritto/a _________________________(inserire nome e cognome del consumatore che ha 

concluso il contratto), con l'invio del presente modulo notifico il recesso dal contratto di vendita dei seguenti 

beni/servizi, ordinati in data ______________ (inserire data di conclusione del contratto) e ricevuti in 

data______________________(inserire data di ricevimento dei beni). 

 

 

Vi invito pertanto, ai sensi dell’art. 67 comma 4 del citato Decreto, a restituirmi, entro e non oltre 30 giorni dal 

ricevimento della presente, l’anticipo di Euro …………………………………… versato in occasione della 

formalizzazione dell’ordine on-line. 

Mi impegno a restituire i beni a mie spese senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla presente. 

Il rimborso dovrà avvenire mediante bonifico bancario: IBAN ………………………………………………….. 

intestato a ………………………………………..  

L’obbligo di comunicare a Ricci Gioiellieri 1868 S.r.l  il recesso è a Mio carico.  

Se merce consegnata, provvederò a restituirvi la merce ricevuta a mie spese, a mezzo corriere......................... 

………………………….. 

Cordiali saluti.  

 

 

 

Data, ……………………………………………….. Firma _____________________________________  

 

MODULO DA INVIARE TRAMITE :  

 

RACCOMANDATA  A/R all' indirizzo Via Gualtiero d' ocra 6 72023 Mesagne (Br)    

E/O   Email  PEC all' indirizzo riccigioiellieri@pec.it    


