
Modulo di reso

No. pezzo di ricambio Pcs. Fattura n° Bolla di consegna n° 

IMPORTANTE! Si prega di leggere 
  
  

• Qualsiasi ritorno deve essere stato approvato 
anticipatamente. Si prega di inviare il presente modulo  

    via e-mail, fax o lettera all'indirizzo indicato qui sotto. 
In caso di ritorni inviati senza previa autorizzazione, verrà 
trattenuto dall'importo totale un costo di lavorazione del 
10% oppure il ritorno verrà rifiutato! 

• Ci riserviamo il diritto di addebitare un massimo del 35% del 
prezzo di acquisto per il costo di stoccaggio della merce. Il 
costo attuale si basa sulle condizioni del prodotto e 
dell'imballaggio. 

• Allegare all'articolo da restituire una copia del modulo di 
"Conferma di ritorno". 

• Le autorizzazioni ai ritorni possono essere concesse solo  
   dalla nostra Divisione Gestione garanzia.

DIESEL TECHNIC ITALIA S.R.L. · Via Mezzacampagna 52 · 37135 Verona (VR) / Italia · Tel. +39 045 85634 11  
Fax +39 045 85634 99  Email: aftersales-it@dieseltechnic.com · www.dieseltechnic.it

Si prega di notare che i ritorni devono 
essere contrassegnati come tali e spediti  
in porto franco!
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Richiedente

N° cliente.        D

Riferimento Nr.

Nome della societa:  

Nome richiedente:  

Email del richiedente:  

Con la presente confermo che le informazioni inserite in 
questo modulo corrispondono ai fatti veri.

Lotto-Nr. 

Lotto-Nr. 

Bolla di consegna n° Fattura n° Pcs.No. pezzo di ricambio 

Lotto-Nr. 

Bolla di consegna n° Fattura n° Pcs.No. pezzo di ricambio 

Lotto-Nr. 

Bolla di consegna n° Fattura n° Pcs.No. pezzo di ricambio 


Modulo di reso
No. pezzo di ricambio

Pcs.
Fattura n°

Bolla di consegna n°

IMPORTANTE! Si prega di leggere
 
 
• Qualsiasi ritorno deve essere stato approvato anticipatamente. Si prega di inviare il presente modulo 
    via e-mail, fax o lettera all'indirizzo indicato qui sotto.In caso di ritorni inviati senza previa autorizzazione, verrà trattenuto dall'importo totale un costo di lavorazione del 10% oppure il ritorno verrà rifiutato!
• Ci riserviamo il diritto di addebitare un massimo del 35% del prezzo di acquisto per il costo di stoccaggio della merce. Il costo attuale si basa sulle condizioni del prodotto e dell'imballaggio.
• Allegare all'articolo da restituire una copia del modulo di "Conferma di ritorno".
• Le autorizzazioni ai ritorni possono essere concesse solo 
   dalla nostra Divisione Gestione garanzia.
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Si prega di notare che i ritorni devono essere contrassegnati come tali e spediti 
in porto franco!
..\..\..\..\..\Data\Diesel_Technic\Logos\Diesel_Technic_Logo_grau.eps
Richiedente
Riferimento Nr.
Lotto-Nr.

Lotto-Nr.

Bolla di consegna n°

Fattura n°

Pcs.
No. pezzo di ricambio

Lotto-Nr.

Bolla di consegna n°

Fattura n°

Pcs.
No. pezzo di ricambio

Lotto-Nr.

Bolla di consegna n°

Fattura n°

Pcs.
No. pezzo di ricambio

	Textfeld1: 
	DruckenSchaltfläche1: 
	T487: 
	Kontrollkästchen1: 0



