
MODULO DI RESO – ESERCIZIO DIRITTO DI RECESSO
(di seguito “Modulo”)

Gentile Cliente,
ci teniamo che tu sia sempre soddisfatto. Nel caso tu abbia qualcosa da restituire, compila il seguente 
Modulo ed invialo al nostro Servizio Clienti, all’indirizzo email info@3pstock.com entro il termine di 14 
giorni dalla consegna, come indicato all’art. 8 delle Condizioni Generali di Vendita.*

ISTRUZIONI PER LA RESTITUZIONE DEI PRODOTTI
1. Compila il seguente Modulo ed invialo al nostro Servizio Clienti all’indirizzo email:
info@3pstock.com. Riceverai prontamente conferma dell'avvenuta ricezione del Modulo e l’etichetta di 
reso da applicare sulla scatola.
2. Per restituire i prodotti potrai scegliere di utilizzare il nostro servizio di corriere. In questo caso, non 
dovrai pagare in prima persona le spese di spedizione per restituire i prodotti. Ricordiamo che il reso è 
gratuito nel territorio italiano/europa. Nel caso tu preferisca utilizzare un corriere di fiducia, dovrai farti 
carico direttamente delle spese e dei rischi legati alla spedizione.
3. Stampa il presente Modulo debitamente compilato ed inseriscilo all’interno della scatola applicando 
esternamente ad essa l'etichetta di reso ricevuta dal Servizio Clienti e provvedendo a coprire opportuna-
mente la precedente etichetta se presente. Consegna al corriere i prodotti che intendi rendere all’interno 
della scatola, opportunamente sigillata, entro 14 giorni dalla data di invio del presente Modulo al Servizio 
Clienti.
4. Il prodotto dovrà essere inviato a:
TRANCERIA 3P DI PAVONI ALDO E SAMPAOLO MARIA ASSUNTA
Via Parolito, 15/B - 62027 San Severino Marche (MC) - Italia

Per qualsiasi altra informazione contatta il nostro Servizio Clienti al +39 340 407 8281 o scrivici via
email a info@3pstock.com 

Luogo e data firma

* Conformemente alle disposizioni legali in vigore, il CLIENTE ha diritto di recedere dall’acquisto senza alcuna penalità e senza 
specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni dalla data di ricezione dei prodotti. Il CLIENTE che intende esercitare il diritto 
di recesso dovrà comunicarlo a TRANCERIA 3P DI PAVONI ALDO E SAMPAOLO MARIA ASSUNTA di seguito “3P STOCK” tramite 
dichiarazione esplicita, richiedendo ed inviando il modulo di richiesta di reso al Customer Service. In caso di esercizio del diritto 
di recesso, il CLIENTE è tenuto a restituire i beni entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato a 3P STOCK la propria volontà 
di recedere dal contratto. La merce dovrà essere rispedita a 3P STOCK. I costi diretti della restituzione del prodotto sono a 
carico del CLIENTE, fatto salvo per il territorio Italiano/europa, ove il reso è gratuito e sarà 3P STOCK a farsi carico dei costi. La 
merce dovrà essere restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti e completa della documentazione 
fiscale annessa se presente. Il CLIENTE non può restituire un prodotto usato. Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di 
quanto sopra, 3P STOCK, provvederà a rimborsare l’importo entro 14 giorni. 3P STOCK eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso 
metodo di pagamento scelto dal CLIENTE in fase di acquisto.

QUANTITÀ

NUMERO ORDINE:

DATA RICEZIONE PRODOTTO:

INDIRIZZO:

NOME E COGNOME:

EMAIL:

TAGLIA CODICE DEL MOTIVO (facoltativo) MOTIVO DEL RESO (Codice)

1. Sembra diverso dalle foto del sito
2. Ho ordinato più di una taglia
3. È arrivato troppo tardi
4. Taglia errata
5. Non veste bene
6. Non è il mio stile
7. Il prodotto è arrivato danneggiato
8. Altro (indica motivazione):

CODICE PRODOTTO


