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 MODULO DI RECLAMO O RICHIESTA RESO 

 
            Spett.le XLITE SRL 

 

 
 con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione al reso del seguente materiale: 
 

Cod. Articolo Descrizione Quantità Rif. DDT o FATTURA 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Riferimenti rivendita (tutti i campi sono obbligatori) : 
 

[Ragione sociale]____________________________________________________________________________ 

 

[Nome del richiedente]________________________________________________________________________ 

 

[Telefono]__________________________________________________________________________________ 
 

[Fax]______________________________________________________________________________________ 

 

[E-Mail]___________________________________________________________________________________ 

 

Reso per danneggiamento  

Reso per errore XLITE   

 

Motivo del reclamo o della richiesta di reso: 

Clicca qui per inserire 

 

 

Reso autorizzato    SI NO    N. di protocollo___________________________ 
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CONDIZIONE PER LA RESTITUZIONE DEL BENE 

 
 

 

RESTITUZIONE DEL BENE IN OGGETTO: dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla data di assegnazione 

del RMA emesso da XLITE per la spedizione del bene. Il DDT di reso, dovrà riportare nelle annotazioni il 

riferimento al numero, data DDT di consegna e numero di RMA fornito per accettazione da XLITE.  
In particolare si concorda che NON ci sarà possibile estendere in alcun caso automaticamente il periodo di 15 

giorni, previsto per l’invio del bene, riservandoci la facoltà di respingerlo trascorso tale termine  

 

 
DANNEGGIAMENTO E/O MANCANZA DI PARTI: i prodotti restituiti devono essere completi in tutte le loro parti 

e imballati in modo adeguato così da garantirne il trasporto. Qualora la parte restituita non dovesse presentare il 
difetto dichiarato od essere incompleta di tutti o di alcuni degli accessori precedentemente specificati si 

provvederà ad addebitare le spese sostenute le la diagnosi.  

 

 
RESPONSABILITA’: la ditta XLITE non è responsabile per danni ad apparati in cui essi siano integrati, poiché 
l’integrazione deve essere preceduta da ragionevoli ed esperte prove ed effettuata secondo criteri di 

professionalità e precauzione. I prodotti devono essere installati e/o montati, puliti e mantenuti secondo il libretto 

di istruzione in dotazione all’interno dell’imballo.  

 

 
ADDEBITO SPESE DI SPEDIZIONE: Fatti salvi eventuali accordi particolari, per i guasti riscontrati entro i 15gg 

dalla consegna della merce, le spese di trasporto sono interamente a carico di XLITE. Dal 15imo giorno ai 2 

mesi, sono ripartite equamente (andata a carico del cliente e ritorno a carico di XLITE).  

Oltre i due mesi totalmente a carico del cliente (sia andata che ritorno). 

 

 


