Contratti conclusi fuori dai locali commerciali
MODULO DI RECESSO TIPO

Spett.le
Mercedes-Benz Italia S.p.A.
Via Giulio Vincenzo Bona, 220,
00156 Roma
Tel: __________
Fax: ____________
E-mail: ________

Il sottoscritto ____________, Via ____________ con la presente comunica la propria intenzione di recedere dal contratto di ________ sottoscritto in
data ______relativo a ________,

Data, ______

Firma
______________
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INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

1)

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
Con la sottoscrizione del contratto Lei potrà usufruire del servizio di ______________________ meglio descritto nel documento sub
Allegato ____ al presente documento.

2)

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
-

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il recesso interrompe gli obblighi nostri e suoi, ma

-

Il periodo entro cui può esercitare il recesso scade dopo 14 giorni del giorno in cui si è concluso il contratto.

-

Per esercitare il recesso Lei è tenuto ad informarci della sua decisione di recedere dal contratto tramite una dichiarazione esplicita, ad

-

Per rispettare il termine di recesso è necessario che Lei invii la comunicazione prima della scadenza di tale periodo.

-

Le saranno rimborsati tutti i pagamenti effettuati fino a quel momento.

-

In ogni caso Lei non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

-

Le somme da Lei versate Le saranno restituite non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della sua decisione di recedere.

-

Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, solvo che non sia stato

-

L’indirizzo postale e cui inviare il recesso è: __________________________, L’indirizzo e-mail è: _____________________

-

Può anche compilare e inviare elettronicamente sul nostro sito web www._________il modulo tipo o qualsiasi esplicita dichiarazione di

comporta per noi, l’obbligo di restituzione del pagamento.

esempio con lettera raccomandata o posta certificata oppure compilando il modulo allegato.

pattuito diversamente.

recesso. In tal caso Le trasmetteremo conferma del ricevimento del recesso. (Tale punto è a discrezione dell’azienda)
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