
MODULO DI RICHIESTA DI RECESSO 
 
DIRITTO DI RECESSO 
 
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 decorrenti dalla data di 
ricezione dei prodotti. 
Dominici Pro Lab decide di ampliare suddetto termine da 14 a 30 gg., sarà pertanto possibile per il 
Cliente recedere dal contratto di acquisto fino a 30 gg. successivi al giorno di ricezione dei prodotti 
acquistati on line. In caso di acquisti multipli effettuati dal Cliente con un solo ordine e consegnati 
separatamente, il termine di 30 gg. decorre dalla data di ricezione dell'ultimo prodotto. 

Il Cliente che intende esercitare il Diritto di recesso dovrò comunicarlo a Dominici Pro Lab, 
compilando la “Richiesta di recesso” scaricabile dal nostro sito web alla 
pagina www.dominiciprolab.com/spedizioni-resi. 

In seguito ad aver compilato TUTTI i campi presenti in tale modulo, il Cliente dovrà inviarlo per 
email a info@dominiciprolab.it. 

Dominici Pro Lab informa che NON sarà possibile restituire un prodotto in una confezione diversa 
da quella originale con la quale Dominici Pro Lab ha inviato, al momento dell’acquisto, il prodotto 
al Cliente. 
Dominici Pro Lab informa che NON è possibile effettuare azioni di recesso per prodotti che 
presentano segni di usura, danneggiamento o alterazioni. 
Il diritto di recesso è escluso per i prodotti personalizzati, che non potranno quindi essere oggetto 
di restituzione, rimborso né sostituibile. 
 
I costi diretti dovuti alla restituzione dei prodotti è completamente a carico del Cliente.  
 
Condizioni generali di vendita aggiornate il 28 ottobre 2022. 
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MODULO DI RICHIESTA DI RESO 
 
Io, _________________________________________, notifico il recesso del contratto di vendita 
del/dei (*) segente/i (*) beni/servizi (*). 
 

NUMERO ORDINE DI ACQUISTO CODICE ARTICOLO 
  

  

  

  

  

  

  

 
Il/La richiedente si assume la responsabilità e, firmando questo modulo conferma di essere al 
corrente di quanto riportato nell’ART. 7 delle Condizioni generali vendita riguardanti il diritto di 
recesso.  
 
Dominici Pro Lab informa che NON sarà possibile restituire un prodotto in una confezione diversa da 
quella originale con la quale Dominici Pro Lab ha inviato, al momento dell’acquisto, il prodotto al 
Cliente. 
Dominici Pro Lab informa che NON è possibile effettuare azioni di recesso per prodotti che 
presentano segni di usura, danneggiamento o alterazioni. 
Il diritto di recesso è escluso per i prodotti personalizzati, che non potranno quindi essere oggetto di 
restituzione, rimborso né sostituibile. 
 
(*) Cancellare la dicitura non utilizzata 
 
In caso di esercizio del diritto di recesso, il Cliente è tenuto a restituire i beni entro i 14 giorni dal 
giorno dell’invio della richiesta a Dominici Pro Lab di voler recedere dal contratto ai sensi dell’art. 
57 del D.lgs 206/2005. 
La merce dovrà essere spedita a Dominici Pro Lab di Dominici Pro Lab di Dominici Daniele, presso 
Via Achille Grandi, 15 – 56012 Calcinaia (PI). 
I costi diretti della restituzione del/dei prodotti sopra elencati sono completamente a carico del 
Cliente. 
La merce dovrà essere restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti 
(compresi imballo ed eventuale documentazione) e completo della documentazione fiscale 
annessa. Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, Dominici Pro Lab provvederà 
a rimborsare l'importo dei prodotti oggetto del recesso entro un termine massimo di 14 giorni, 
comprensivo degli eventuali costi di spedizione. 
Come previsto dall'art. 56 comma 3 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 21/2014, Dominici Pro 
Lab può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione 
da parte del Cliente di aver rispedito i beni a Dominici Pro Lab. 



Dominici Pro Lab eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento scelto dal Cliente in 
fase di acquisto. Nel caso di pagamento effettuato con bonifico, e qualora il Cliente intenda 
esercitare il proprio diritto di recesso, dovrà fornire a Dominici Pro Lab, accedendo alla sezione 
contattaci, le coordinate bancarie: IBAN, SWIFT e BIC necessari all'effettuazione del rimborso, da 
parte di Dominici Pro Lab. 
Sono esclusi dal diritto di recesso tutti i prodotti fabbricati su misura come guanti personalizzati con 
nome, numero ed altri particolari che ne rendano unica la fattura. 
 
 
 
 
 

Luogo, Data       Firma del Cliente 
 
 
          ______________________                                             ______________________ 
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