
DIRITTO DI RECESSO 
 
Ai sensi del D.lgs. 206/2005 e successive modificazioni/integrazioni il consumatore ha il diritto di      
recedere dalla nota d’ordine; per l’esercizio di tale diritto può inviare una dichiarazione esplicita                         
(ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica) presso la sede della ditta venditrice      
AMB Srl Via Aldo Moro nr. 25 – 51037 Montale (PT), anche utilizzando il modulo di cui all’allegato                       
I parte B del D.lgs. 21/2014 (l’utilizzo di tale modulo è consigliato ma non obbligatorio). 
Ai fini dell’esercizio del recesso, il consumatore dovrà inviare la comunicazione di cui in premessa 
entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione della presente nota d’ordine nei casi di 
servizio oppure dal giorno in cui il consumatore (o un terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore), acquisisce il possesso fisico dei beni nel caso di contratti di vendita. 
Il consumatore è tenuto a rispedire il bene, integro, presso la sede della ditta venditrice                        
AMB Srl Via Aldo Moro nr. 25 – 51037 Montale (PT), senza indebito ritardo ed in ogni caso entro   
quattordici giorni decorrenti dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di recedere dal 
contratto. Le spese di restituzione sono a carico del committente. 
Come previsto dal D.lgs. 21 del 21/02/2014 art 59 1° comma , lettera c, il diritto di recesso è 
escluso per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. 



ALLEGATO I (PARTE A e B) D.lgs. 21/2014 

(compilare ed inviare il  presente  modulo  solo  se  si  desidera recedere dal contratto) 

 

 

Mittente: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  

        Spett.le 

        AMB SRL  

        Via Aldo Moro, 25 

        51037 Montale (PT) 

        Tel. 0573557864 – Fax 0573557543 

e-mail: info@ambitalia.com 

 

   

   Con la presente il  sottoscritto____________________________________________________ 

   notifica il recesso dal contratto di vendita n°________________ dei seguenti beni__________ 

   ____________________________________________________________________________ 

ordinati in data________________ e ricevuti in data________________ 

Nome e Cognome del consumatore _______________________________________________ 

Indirizzo del consumatore _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                   

                  Firma ___________________________________ 

 

 

Data ____________________________________  


