
ISTRUZIONI SUL RECESSO

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e 
da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci 
pet-interiors design gmbh, Bahnhofstr. 5, D-96215 Lichtenfels, Tel.: 0049 9571 9400 117, Fax: 
0049 9571 4852, email: info@pet-interiors.de, 
della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad 
esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo 
di recesso allegato, ma non è obbligatorio. 

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa 
all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

In caso di recesso dal presente contratto, siamo tenuti a rimborsarvi tutti i pagamenti che 
abbiamo ricevuto da voi, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi aggiuntivi 
derivanti dal fatto che avete scelto un tipo di consegna diverso dalla consegna standard più 
economica da noi offerta), senza indugio e al più tardi entro quattordici giorni dal giorno in cui 
abbiamo ricevuto la notifica del vostro recesso dal presente contratto. Per questo rimborso, 
utilizzeremo gli stessi mezzi di pagamento che avete utilizzato per la transazione originale, a 
meno che non sia stato espressamente concordato diversamente con voi; in nessun caso vi 
sarà addebitato il rimborso. 

Possiamo rifiutare il rimborso fino a quando non avremo ricevuto la merce indietro o fino a 
quando non ci avrete fornito la prova che avete restituito la merce, a seconda di quale delle due 
condizioni si verifichi per prima. Lei deve restituire o consegnare la merce a noi senza indugio e 
in ogni caso non oltre quattordici giorni dal giorno in cui ci ha notificato l'annullamento del 
presente contratto. Il termine è rispettato se spedite la merce prima della fine del periodo di 
quattordici giorni.

Le spese dirette per la restituzione della merce sono a vostro carico.  

Il cliente è tenuto a pagare per l'eventuale perdita di valore della merce solo se tale perdita di 
valore è dovuta ad una manipolazione della merce che non è necessaria per il controllo dello 
stato, delle proprietà e del funzionamento della merce.



Modulo di recesso

compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto. Destinatario:

pet-interiors design gmbh
Bahnhofstraße 5
D-96215 Lichtenfels

Fax 0049-95 71-4852
E-Mail: info@pet-interiors.de

Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/
servizi (*)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ordinato il (*)/ricevuto il (*) __________________

Nome del/dei consumatore(i) ____________________________________

E-Mail del/dei consumatore(i) ____________________________________
A questo nd r zzo e-ma  t  nv eremo a conferma d  r cez one d  ta e revoca.

Indirizzo del/dei consumatore(i)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________ ____________________________________
Data Firma del/dei consumatore(i) 

(solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)
(*) Cance are a d c tura nut e.
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