MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RESO (RMA)
Riservato a TVSITALIA s.r.l

Data :

Numero :

CLIENTE

Azienda

Note :

Ragione Sociale (*)

P.Iva

TVSITALIA SRL

Indirizzo

Telefono

CAP

mail

E-Mail

Motivazione reso

info@tvsitalia.it
Quantità

Rif. Ns. Documento NR.

Del

PRODOTTI PER I QUALI
E' RICHIESTO IL RESO

Codice Prodotto

Città

Motivazione/ Descrizione guasto(*) :

CAUSALE
RESO

RESO MATERIALE

RIPARAZIONE

Altro (Specificare)

1) Il presente modulo deve essere completato in ogni sua parte e firmato per accettazione;
2) Il DDT che accompagna la merce deve indicare il nostro numero di RMA;
3) La merce sarà accettata esclusivamente in PORTO FRANCO.

NON SI ACCETTANO RESI OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA DEL DDT.
I resi di merci dovranno essere sempre preventivamente concordati con TVSITALIA S.r.l., previo invio dell’apposito modulo RMA tramite mail,
dove saranno esposti i motivi e citati i numeri di fattura e/o D.D.T. per la rintracciabilità della fornitura.
TVSITALIA.r.l. provvederà, una volta verificata l’esistenza dei requisiti formali, a rinviare autorizzazione scritta al cliente; tutte le merci dovranno
essere poi rese, imballate e confezionate secondo criterio, in porto franco a TVSITALIA S.r.l. che provvederà salvo incongruenze in qualità e quantità
dei materiali, ad accreditare al cliente la merce resa al prezzo d’acquisto defalcato del 15% per rimborso spese salvo maggiori svalutazioni richieste
dal produttore nel caso di reso al medesimo. Nel caso in cui il materiale autorizzato al reso non sia integro ed in perfetto stato, verrà restituito nello
stato in cui si trova, con spese di spedizione a carico del cliente. Non verranno accettati resi di materiale non gestito da TVSITALIA S.r.l. ed ordinato
appositamente per il cliente. Non verrà defalcato il 15% nel caso di consegna errata da parte di TVSITALIA S.r.l. o per esclusivi accordi segnalati da
parte di TVSITALIA S.r.l all'interno del DDT di vendita.

Data e Firma per accettazione
delle Condizioni di Reso

Riservato a
TVSITALIA
Srl

CONDIZIONI
ACCETTAZIONE DEL RESO

Generali

Data (*)

Timbro e Firma (*)

La presente richiesta di Reso è stata autorizzata da
Data

Firma

COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI ED INVIARLO VIA E-MAIL a info@tvsitalia.it
ALLEGARE COPIA DEL PRESENTE MODULO AL DOCUMENTI DI TRASPORTO
I prodotti devono perenire a TVISTALIA Srl entro 8 giorni dalla data del presente documento

