
 MODULO DI RESO ESHOP Rev 01 del 05/11/2021 

 

 
PASTIFICIO FIRMANUM SOCIETA' COOPERATIVA, Via dell’Industria 6 – 63900 Fermo (FM), P. IVA  02223460441 

 
Spett.le PASTIFICIO FIRMANUM SOCIETA' COOPERATIVA 

Io sottoscritto/a (cognome nome) _______________________ dichiaro di aver letto la sezione Terms & Conditions del sito 
www.pastadimauro.com e che si sono verificate le condizioni giuridiche in essa riportate per poter esercitare il diritto di recesso. 
Per effetto di ciò, con l’invio a mezzo e-mail (all’indirizzo eshop@pastadimauro.com) del presente modulo debitamente compilato 
e firmato,  

CHIEDO IL RIMBORSO 

degli articoli sotto indicati ricevuti in data __ /__ /___(riferimento ordine n° __________ del __ / __ / _____)  

CODICE 
ARTICOLO NOME ARTICOLO N° PEZZI MOTIVAZIONE* (indicare A – B- C – D in base all’elenco sotto 

riportato. In caso di “ALTRO” specificare la motivazione. 

    

    

    

    

    

    

 
* Motivazione richiesta rimborso (inserire nella tabella sopra la lettera corrispondente alla motivazione) 

A. Articolo non ordinato 
B. Articolo arrivato in ritardo 
C. Confezione esterna danneggiata (allegare fotografia) 
D. Descrizione sul sito non accurata 
E. Altro (specificare) 

 
DATI BANCARI PER RIMBORSO: 
PASTIFICIO FIRMANUM SOCIETA' COOPERATIVA successivamente ai necessari accertamenti relativi alla conformità dei prodotti 
restituiti, provvederà a rimborsarti entro 14 (quattordici) giorni dalla avvenuta verifica di conformità, le eventuali somme già 
incassate per l’acquisto dei prodotti, tramite bonifico bancario, secondo le modalità ed i termini previsti. Nel rispetto della 
Normativa Antiriciclaggio il beneficiario di tale bonifico non potrà essere persona fisica diversa dall’intestatario della carta di 
credito tramite cui si è effettuato originariamente il pagamento per l’acquisto dei prodotti.**  
 

- INTESTAZIONE: ____________________________________ 
- BANCA: ____________________________________ 
- FILIALE: ____________________________________ 
- IBAN: IT ___________________________________  
- CAUSALE: RIMBORSO ESHOP BABBI ORDINE N° ______ 

 

** In difetto di tale requisito, a seguito di successiva verifica ed eventuali segnalazioni di violazioni, il Venditore si rivarrà legalmente sull’acquirente nel rispetto 
della normativa vigente.    

 

Data, Luogo _________________      Firma ________________________________ 


