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AUTORIZZAZIONE RESO MATERIALE (RMA)
DATI CLIENTE:
RAGIONE SOCIALE: _________________________________________ RIF.: ____________________________
INDIRIZZO: ____________________________________________________________________________________
REINVIARE IL MODULO ALLA MAIL: ________________________________________________________________

ELENCO MATERIALE:
Articolo

Descrizione

DATA: _________________________

Motivo del reso

Q.tà

Rif. di acquisto
data e n° di documento

FIRMA CLIENTE: ____________________________________
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AUTORIZZAZIONE RESO MATERIALE (RMA)
SEZIONE RISERVATA A SICURTEC BRESCIA S.R.L.
Vi autorizziamo al reso del materiale elencato in tabella. Riportare il numero di RMA nel vostro documento di reso.
RMA N°

…………………………………

Firma per autorizzazione al reso

Del

…………………………………

…………………………………………………

ACCREDITARE 85%

ACCREDITARE 100%

NON SI ACCETTANO RESI OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA DEL DDT.
I resi di merci dovranno essere sempre preventivamente concordati con SICURTEC BRESCIA S.r.l., previo invio
dell’apposito modulo RMA tramite fax o e-mail dove saranno esposti i motivi e citati i numeri di fattura e/o
D.D.T. per la rintracciabilità della fornitura.
SICURTEC BRESCIA S.r.l. provvederà, una volta verificata l’esistenza dei requisiti formali, a rinviare autorizzazione scritta al cliente; tutte le merci dovranno essere poi rese, imballate e confezionate secondo criterio, in
porto franco a SICURTEC BRESCIA S.r.l. che provvederà salvo incongruenze in qualità e quantità dei materiali, ad accreditare al cliente la merce resa al prezzo d’acquisto defalcato del 15% per rimborso spese salvo
maggiori svalutazioni richieste dal produttore nel caso di reso al medesimo. Nel caso in cui il materiale autorizzato al reso non sia integro ed in perfetto stato, verrà restituito nello stato in cui si trova, con spese di spedizione a carico del cliente. Non verranno accettati resi di materiale non gestito da SICURTEC BRESCIA
S.r.l. ed ordinato appositamente per il cliente. Non verrà defalcato il 15% nel caso di consegna errata da parte di
SICURTEC BRESCIA S.r.l.

Procedura di reso:
1. Compilare il modulo in tutte le sue parti (Dati cliente, elenco del materiale, data e firma)
2. Inviare il modulo a Sicurtec Brescia s.r.l. via mail a medaglia@sicurtecbrescia.it
3. Attendere che Sicurtec Brescia s.r.l. vi rimandi il modulo con il numero di RMA
4. Spedire il materiale a Sicurtec Brescia s.r.l. in porto franco o consegnare al banco

ATTENZIONE: il materiale che arriverà senza aver seguito questa procedura verrà respinto.
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