
MODULO DI RICHIESTA RESTITUZIONE CARCASSA PER RIMBORSO CAUZIONE

DATI RICHIEDENTE                DATA

Ragione sociale / Nome e Cognome

Indirizzo Luogo o reparto dove ritirare (es. magazzino)

Cap        Comune                   Provincia

Indirizzo E-mail        Telefono

Codice IBAN del richiedente        Filiale bancaria

DATI DEL COMPONENTE

Codice articolo Riferimenti di acquisto (n° fattura, data)

Tipo di prodotto        Iniettore/i          Pompa iniezione       Centralina                                 Quantità

compilare in stampatello



CONDIZIONI DI RESO CARCASSA E RIMBORSO CAUZIONE

Applicazione programma di scambio per prodotti rigenerati/revisionati

Il programma di scambio si basa su un principio molto semplice ed inequivocabile: il cliente invia il suo 
prodotto usato (causa rottura, deterioramento ecc) alla Veneziani Luigi srl la quale provvederà alla spedizione di
un componente equivalente rimesso a nuovo.
Il programma di scambio consente al cliente di accedere ad un prezzo nettamente inferiore ed interessante 
rispetto a quello che pagherebbe per un componente nuovo.

Condizioni di vendita programma di scambio e restituzione prodotti usati

Il programma di scambio è applicabile qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

Il prodotto usato da restituire dovrà essere completo in tutte le sue parti e non manomesso (nel caso in •
cui il componente da restituire fosse incompleto, verrà addebitato al cliente il costo dei ricambi 
mancanti al prezzo di listino in vigore al momento)
Il prodotto usato non dovrà essere danneggiato al punto da pregiudicare una futura funzionalità o •
rigenerazione.
Il prodotto usato dovrà corrispondere al codice specifico o equivalente del prodotto rigenerato venduto. •
In caso di ricezione di un pezzo non corrispondente o equivalente, il cliente sarà debitamente informato 
e in assenza di un riscontro formale da parte del cliente entro 7 giorni, la Veneziani Luigi srl si riserva il 
diritto di provvedere alla rottamazione del pezzo senza il rimborso della cauzione.

Pagamento cauzione e Modulo richiesta rimborso cauzione carcassa

Nel caso in cui il cliente non restituisca il componente entro i 30 giorni dalla data di ricezione del prodotto 
rigenerato, la Veneziani Luigi srl sarà automaticamente autorizzata a trattenere la somma precedentemente 
addebitata al cliente a titolo di cauzione.

La compilazione e la consegna del modulo “Restituzione usato” incluso all’interno del presente manuale, 
(in accompagnamento al pezzo usato) è condizione vincolante al rimborso della cauzione versata. Per i 
possessori di partita IVA, il reso dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto con la causale “reso 
ricambio usato” indicando le proprie coordinate bancarie. La cauzione sarà accreditata al cliente tramite 
bonifico bancario entro il 30° giorno dal ricevimento del componente, con relativa emissione di corrispondente 
nota credito.

I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, novellato da D.Lgs.101/2018). 
Informativa completa disponibile sul nostro sito: www.officinaveneziani.com
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