RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE RESO MERCE

Alla seguente richiesta di autorizzazione
seguira’ nostra approvazione con relativo numero di rientro da citare sui documenti di reso

(Compilare la presente richiesta in ogni sua parte ed inviarla via fax al numero 02/89418762 oppure
via e-mail : info@cartoleriaranzini.it
Seguirà nostro numero di autorizzazione che dovrete gentilmente citare sul Vs. documento di reso.)
Ragione sociale

Cap.

Indirizzo

Località

Telefono

Responsabile

Descrizione prodotto e codice

Fax

Data

Q.TA’

DATA e N. BOLLA
o FATTURA

MOTIVO DEL RESO (in caso di materiale
guasto specificare il difetto riscontrato e
allegare prove di stampa)

(Allegare alla presente copia delle bolle di consegna o fatture.)

Tutti gli altri prodotti da noi trattati, verranno sostituiti o riaccreditati, solo dopo controlli di laboratorio effettuati
direttamente dalle case produttrici.
Sarà nostra cura comunque verificare il peso delle cartucce difettose, onde evitare,come è già successo, che vengano rese
cartucce dichiarate dall’utente come difettose ma che in realtà erano semplicemente esaurite.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1490 comma secondo del codice civile, le condizioni di garanzia delle forniture Cartoleria
Ranzini snc sono regolate come segue:
1. Non verranno prese in considerazione richieste di autorizzazioni per reso merce acquistata da oltre 30
giorni.
2. Il materiale reso dovrà pervenire TASSATIVAMENTE con l’indicazione del difetto e la Vostra ragione sociale scritti sulla
scatola contenente il prodotto.
3. Il materiale dovrà essere spedito solo dopo aver ricevuto il nostro numero di autorizzazione al reso e in Porto Franco
4. I prodotti dovranno essere contenuti TASSATIVAMENTE nell’IMBALLO ORIGINALE integro e in perfette condizioni.
5. Per quanto non scritto si fa riferimento alle condizioni generali di vendita
Nel caso in cui uno di questi requisiti venisse a mancare, ci vedremo costretti a tornarVi il materiale con relativo addebito delle
spese di trasporto.
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