
 

Modulo di recesso per contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo 

 

 

DATA:  

 

Spett. 

OAB SRLS 

Strada provinciale per Orvieto n.18 

05014, Castel Viscardo (TR), Italia 

inviato via e-mail a: commerciale@italbath.com 

oppure 

raccomandata a/r 

NUMERO D’ORDINE (inserire numero di ordine): __________ 

 
Con la presente il sottoscritto (inserire nome e cognome o ragione sociale) ………………………………………… 

dichiara: 

 Che il prodotto acquistato in data …………… e ricevuto in data …………… non è conforme alle proprie 

esigenze. Il sottoscritto si impegna a riconsegnare l’articolo acquistato e richiede (marcare 

l’opzione): 

 La sostituzione del prodotto con il pezzo più adatto alle proprie necessità. Le spese di 

spedizione saranno addebitate ad OAB SRLS, le differenze di prezzo saranno regolate in 

base alla situazione. Per concordare questo aspetto si prega scrivere all’indirizzo mail 

aziendale: commerciale@italbath.com 

 La restituzione dell’importo versato al momento dell’acquisto. Il sottoscritto si impegna a 

restituire il prodotto acquistato a proprie spese e indica al contatto mail aziendale 

commerciale@italbath.com il conto e il metodo di pagamento presso cui OAB dovrà 

effettuare il riaccredito dell’importo pagato.  

 Che il prodotto acquistato in data …………. e ricevuto in data ………………. è difettoso o danneggiato. Il 

sottoscritto si impegna a riconsegnare l’articolo acquistato addebitando le spese di spedizione ad 

OAB SRLS e richiede (marcare l’opzione):  

 La sostituzione del prodotto con il pezzo integro.  

 La restituzione dell’importo versato al momento dell’acquisto. In questo caso il sottoscritto 

indicherà il conto ed il metodo di pagamento contattando l’indirizzo 

commerciale@italbath.com.  

Oab si riserva il diritto di accettare la sostituzione o il rimborso solo dopo aver ricevuto il pezzo 

acquistato e averne verificato la reale difettosità.  

Oab si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta di reso in base al tempo trascorso dall’acquisto (14 

giorni nel caso di prodotto non conforme, 60 nel caso di prodotto difettoso).  

Oab indicherà l’indirizzo di spedizione per l’eventuale restituzione di volta in volta, sulla base del tipo di 

articolo acquistato dall’utente. Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo mail aziendale: 

commerciale@italbath.com 
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Indicare indirizzo di spedizione per eventuale sostituzione:  

 
NOME E COGNOME                                  

INDIRIZZO  

INDIRIZZO 2 (eventuali specifiche)  

CITTA’  

CAP  

 

 

 

          FIRMA DELL’UTENTE 


