RICHIESTA DI CAMBIO
•
•
•
•
•

DATA _____________________
Nome_____________________
Cognome__________________
Tel._______________________
Ordine Numero _____________

Con la presente notifico ad Exclusiva sas di voler applicare il cambio per l’articolo/i , sotto
indicato/i da me e ricevuto/i in prefetto stato, all’indirizzo da me indicato, per motivi di vestibilità.
Richiedo per tanto il cambio, con spedizioni a mio carico. So di potermi avvalere dei servizi di
spedizione e ritiro del negozio (costi da anticipare al negozio in base al corriere scelto)
Exclusiva sas mi ha accordato il cambio e confermo che il prodotto/i sono perfettamente vendibili
come nuovi in quanto non usato/i, e integro/i nella confezione originale. Quanto reso non è né
rovinato ne slargato ne igienicamente contrario alle norme di restituzione di un prodotto. In caso
contrario so di esserne pienamente e consapevolmente responsabile.
Spedisco l’articolo/i, che durante il viaggio è/sono, sotto la mia responsabilità, ben imballato/i e, alla
ricezione, Exclusiva SAS ne controllerà i requisiti del cambio in caso sia tutto regolare procederà
subito ad attuarlo come accordato. Sono consapevole che in caso di ricezione prodotti non conformi
al cambio, Exclusiva addebiterà le spese di restituzione al cliente, il quale riceverà quanto spedito
senza pretendere null’altro.
Numero di reso/cambio fornito dal negozio al momento dell’accettazione del cambio:
________________
• Articolo di cui si chiede il cambio:
quantità ____ x Codice SKU: ___________ Taglia: ______

Colore: _______________

quantità ____ x Codice SKU: ___________ Taglia: ______

Colore: _______________

•

(inserire qui una descrizione del problema ) ______________________________________________

o

Ordinato il: _______________________________________
Ricevuto il: ___________________________________________
Nome sull’ordine : ________________________________
Indirizzo di consegna come indicato sull’ordine si\no ___________________________________
Data di oggi ______________________
o
o
o
o

*Come accordato con il negozio in data _________ vorrei ricevere :
•
•
•

Buono dello stesso valore prodotto\i
Articolo : nome _______________________________________ taglia __________
Stesso articolo ma con questa variante ______________________________

*( salvo buon esito della verifica degli articoli resi)
(data)
(firma)

