
MODULO DI RECESSO 
 

Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto di vendita on-line. 

Il modulo può essere inoltrato al venditore mezzo posta, posta elettronica, fax agli indirizzi sotto riportati a 

seconda delle preferenze dell’acquirente/consumatore 

 

Il presente modulo viene fornito preventivamente a qualunque obbligo contrattuale come previsto ai sensi 

dell’art.49, comma 1, lett. h)e  viene riportato nelle condizioni contrattuali.  E’ uno strumento di utilità per far valere 

il diritto di recesso da parte dell’acquirente/consumatore. Si ricorda che per esercitare il diritto di recesso, 

l’acquirente/consumatore è tenuto a informare il venditore della sua decisione di recedere dal presente contratto di 

vendita on-line tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica) e 

non è quindi vincolante l’utilizzo di tale modulo. 

 
 

Destinatario G2commerce s.r.l. società a socio unico 

Indirizzo Località Pasina, 46 

Numero di Telefono +39 0464 588035 Numero di Fax+39 0464 588087 

Indirizzo posta elettronica info@g2commerce.it 

Referente  

Con la presente io notifico il recesso dal mio contratto di vendita dei seguenti beni (indicare i beni acquistati o il 

numero d’ordine): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ordinato/i il (Compilare la cella qui a fianco) 
Data: 

 

Ricevuto/i il  (Compilare la cella qui a fianco se i beni 

non sono ancora stati ricevuti non compilare) 
Data: 

Nome dell’Acquirente/Consumatore (Compilare la 

cella qui a fianco) 

 

 

Indirizzo dell’Acquirente/Consumatore (Compilare la 

cella qui a fianco) 

 

 

Chiedo che il rimborso di quanto già pagato 

avvenga:(selezionare un’opzione qui a fianco) 

 

 

o Con gli stessi strumenti effettuati per la 
transazione del mio pagamento. 

o Nella seguente modalità 
(specificare)_____________________________
_______________________________________
_________________________________ 

 

Luogo e data 
 
 

Firma dell’Acquirente/Consumatore solo se il 

presente modulo è notificato in versione cartacea 

sottoscrivere nella cella qui a fianco) 
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