
 

 
 

MODULO DI RECESSO 

 
Se si desidera recedere dal presente contratto, si prega di compilare il seguente modulo e di inviarlo 
a: 

EUROTECH Maier Ernst GmbH  
Herrschaftswiesen 5  
A-6842 Koblach  
T +43(0)5523-53852  
F +43(0)5523-53852-4  
Email: office@eurotech.at  

Con la presente desidero recedere dal contratto stipulato per l'acquisto dei seguenti beni: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
Numero d’ordine:...................................................................................... 

Effettuato il:............................................................................................. 

Ricevuto il:.............................................................................................. 

Nome del/dei consumatore/i: 

........................................................................................... 

Indirizzo del/dei consumatore/i: 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 
 
Firma del/dei consumatore/i (solo per comunicazioni in formato cartaceo): 

 
.................................................................... 

 
Luogo, data:........................................................ 

 
Diritto di recesso  

È vostro diritto recedere dal contratto entro 14 giorni senza alcun obbligo di giustificazione attraverso 
una esplicita dichiarazione. Il termine inizia a decorrere dal giorno della ricezione delle presenti 
informazioni su un supporto durevole. Il periodo di recesso si considera rispettato se la notifica del 
recesso è inviata prima della scadenza, se la dichiarazione avviene tramite un supporto durevole (per 
esempio lettera, fax, e-mail). Indirizzare il recesso al fornitore o venditore. 
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Conseguenze del recesso 

In caso di recesso valido, le prestazioni ricevute da entrambe le parti devono essere restituite. 

Siete tenuti al pagamento di un compenso per il risarcimento del valore dei servizi forniti fino al 
momento del recesso, se prima della formulazione del contratto siete stati informati delle conseguenze 
legali e se avete espressamente accettato che l’esecuzione della controprestazione sia avviata prima 
della fine del termine di recesso. Se sussiste l’obbligo di pagare un compenso per il risarcimento del 
valore, ciò potrebbe significare che dovete ancora rispettare gli obblighi di pagamento previsti dal 
contratto per il periodo fino al recesso. Il vostro diritto di recesso scade prematuramente se il contratto 
viene completamente adempiuto da entrambe le parti su vostra esplicita richiesta, prima che voi 
abbiate esercitato tale diritto. Gli obblighi di rimborso dei pagamenti devono essere soddisfatti entro 30 
giorni. Il termine inizia a decorrere per voi dall’invio della vostra notifica di recesso, per noi dal 
momento della sua ricezione. 
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