
MODULO DI RICHIESTA GARANZIA

DA LEGGERE, COMPILARE E FIRMARE

Con la presente sono a richiedere la riparazione o nel caso in cui la stessa non fosse possibile la 

sostituzione del prodotto di seguito indicato

rivolgendomi presso personale competente in materia

funziona. Sono consapevole che nel caso in cui dall’analisi del prodotto dovesse scaturire che il 

mal funzionamento è dovuto ad un errato montaggio o a mia negligenza mi verranno richiesti dei 

costi di riparazione oltre ai costi di spedizione dello stesso presso le aziende pr

N.B. Nel caso in cui l’articolo oggetto di garanzia sia di natura elettrica o

indispensabile che il cablaggio non sia stato in nessun modo 

lo stesso sia restituito completo di quanto ricevuto a corredo

istruzioni, cavi, lampadine ecc.) 

essere stata rispettata una delle predette condizioni la richi

positivo.  

* Compilare tutte le parti del presente modulo

confezione del prodotto da inviare.

richiesta fino a che non saremo in possesso di quanto richiesto 

DATA E NUMERO ORDINE 

INTESTATARIO ORDINE 

CODICE PRODOTTO DIFETTOSO 

DATA IN CUI IL DIFETTO E’ STATO 

RISCONTRATO DALL’ACQUIRENTE

CHI HA ESEGUITO IL MONTAGGIO?

QUALORA FOSSE UNA OFFICINA INDICARE: 

RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, CITTA’ E 

PARTITA IVA. 

QUALORA FOSSE L’AQUIRENTE INDICARE 

NOME E COGNOME. 

DIFETTO RISCONTRATO (BREVE E PRECISA 

DESCRIZIONE) 

        

                Data 

___________________                                                      

                                                  

 

MODULO DI RICHIESTA GARANZIA  

DA LEGGERE, COMPILARE E FIRMARE 

Con la presente sono a richiedere la riparazione o nel caso in cui la stessa non fosse possibile la 

del prodotto di seguito indicato in garanzia. Ho eseguito tutte le prove del caso 

rivolgendomi presso personale competente in materia quindi sono certo che il prodotto non 

funziona. Sono consapevole che nel caso in cui dall’analisi del prodotto dovesse scaturire che il 

è dovuto ad un errato montaggio o a mia negligenza mi verranno richiesti dei 

costi di riparazione oltre ai costi di spedizione dello stesso presso le aziende pr

articolo oggetto di garanzia sia di natura elettrica o

indispensabile che il cablaggio non sia stato in nessun modo manomesso. Inoltre è necessario che 

lo stesso sia restituito completo di quanto ricevuto a corredo (staffe di montaggio, viti, sensori, 

 al momento della consegna. Si precisa che qualora dovesse non 

essere stata rispettata una delle predette condizioni la richiesta di garanzia non potrà 

Compilare tutte le parti del presente modulo, allegare ricevuta di acquisto ed i

confezione del prodotto da inviare. Non potremo procedere con la presa in carico della sua 

o in possesso di quanto richiesto dal presente modulo

 

 

  

IN CUI IL DIFETTO E’ STATO 

DALL’ACQUIRENTE 

 

CHI HA ESEGUITO IL MONTAGGIO? 

QUALORA FOSSE UNA OFFICINA INDICARE: 

RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, CITTA’ E 

QUALORA FOSSE L’AQUIRENTE INDICARE 

 

DIFETTO RISCONTRATO (BREVE E PRECISA  

                                                                                          Firma

                                                  __________________________________

Con la presente sono a richiedere la riparazione o nel caso in cui la stessa non fosse possibile la 

in garanzia. Ho eseguito tutte le prove del caso 

quindi sono certo che il prodotto non 

funziona. Sono consapevole che nel caso in cui dall’analisi del prodotto dovesse scaturire che il 

è dovuto ad un errato montaggio o a mia negligenza mi verranno richiesti dei 

costi di riparazione oltre ai costi di spedizione dello stesso presso le aziende produttrici. 

articolo oggetto di garanzia sia di natura elettrica o elettronica è 

. Inoltre è necessario che 

(staffe di montaggio, viti, sensori, 

che qualora dovesse non 

esta di garanzia non potrà avere esito 

, allegare ricevuta di acquisto ed inserire nella 

Non potremo procedere con la presa in carico della sua 

presente modulo. 

Firma 

__________________________________ 


