
MODULO DI RECESSO 
ART. 49 e allegato I d.Lgs 206/2005 codice del consumo

Il presente modulo va inviato a mezzo raccomandata A/R intestata a: Bepro Italia S.r.l., Via l° Maggio 9/11 
20028, San Vittore Olona (MI). 

È possibile anticipare il modulo via e-mail all’indirizzo info@we-tonert.it (l’invio via e-mail non sostituisce 
in alcun modo l’invio del presente modulo via raccomandata A/R)

DETTAGLI ORDINE (Tutti i dati richiesti sono obbligatori)

Ordine N°:

Data Ordine:

Nome / Cognome:

Residenza:

C. Fiscale:

Tel

Mail:

DETTAGLI CLIENTE (Tutti i dati richiesti sono obbligatori)

Tipo Documento:

Documento N°:

Emesso da:

Scadenza:

La presente comunicazione per notificare la mia volontà di recesso dal contratto di vendita identificato dal 

numero di Ordine     , relativo ai Prodotti indicati nella pagina seguente:

(Selezionare se i prodotti sono già stati ricevuti o 

non sono ancora stati consegnati e compilare la tabella riportata di seguito)

                                                              
   (indicare la data di ricezione)

Bepro Italia Srl: Sede Legale: Via Giovanni XXIII n. 21/A, 20014, Nerviano (MI) / Sede Operativa: Via I° Maggio n. 9/11, 20028, San Vittore Olona (MI)
E-mail: support@bepro-italia.itCapitale Euro 10.000,00 int. Versato - Codice fiscale e P. IVA 08554060965 

Registro Imprese di Milano: REA n. 2033197
TOT PAGINE n. 2

Ricevuti in data: Non ancora consegnati:



Quantità Articolo Codice riferimento 
articolo su we-toner

Prezzo unitario Prezzo 
complessivo

                               Data e luogo               

_______________________________________

                                             In fede

_______________________________________
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E-mail: support@bepro-italia.itCapitale Euro 10.000,00 int. Versato - Codice fiscale e P. IVA 08554060965 
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