MODULO DI RICHIESTA RESTITUZIONE CARCASSA PER RIMBORSO CAUZIONE
Compilare (in stampatello leggibile se a mano), salvare il file compilato e rispedire via e-mail o fax
DIESEL LEVANTE s.r.l. - STRADA STATALE 96 - KM. 116 70026 MODUGNO (BA) –
ITALY TEL. +39 080 5357615 - FAX +39 080 5357579 E-MAIL info@dieselevante.it

DATA
DATI RICHIEDENTE
Nominativo Azienda oppure Nome e Cognome

Indirizzo

Cap

Luogo o reparto dove ritirare (es. magazz.)

Comune

Prov.

Indirizzo E-mail (in stampatello se compilato a mano)

Codice IBAN del richiedente

Fasce orarie ritiro (mattina/pomer.)

Telefono

Filiale bancaria

DATI DEL COMPONENTE
Codice articolo

Riferimenti di acquisto (nÄ fattura, data)

Turbocompressore
Pompa iniezione
Iniettore/i

Marca e Modello vettura
Quantit•

CONDIZIONI DI RESO CARCASSA E RIMBORSO CAUZIONE
Applicazione programma di scambio per prodotti rigenerati/revisionati
Il programma di scambio si basa su un principio molto semplice ed inequivocabile: il cliente ci invia il suo prodotto usato
(causa rottura, deterioramento ecc) e la Diesel levante provveder€ all’invio di un componente equivalente rimesso a nuovo.
Il programma di scambio consente al cliente di accedere ad un prezzo nettamente inferiore ed interessante rispetto a quello
che pagherebbe per un componente nuovo.
Condizioni di vendita programma di scambio e restituzione prodotti usati
La consegna dei componenti da restituire ‚ obbligatoria, salvo accordi precedenti, presi al momento dell’ordine.

Il programma di scambio ‚ applicabile qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:




Il cliente dovr• provvedere all’invio del pezzo usato entro e non oltre 30 giorni dalla data del prodotto rigenerato venduto
dalla Diesel Levante. La riconsegna del prodotto usato ‚ condizione necessaria, salvo accordi precedenti, presi al momento
dell’ordine.
Il prodotto usato da restituire dovr• essere completo in tutte le sue parti e non manomesso (Nel caso in cui il componente
da restituire fosse incompleto, verr€ addebitato al cliente il costo dei ricambi mancanti al prezzo di listino in vigore al
momento)



Il prodotto usato non dovr€ essere seriamente danneggiato al punto da pregiudicare una futura funzionalit€ o
rigenerazione (causa danni da impatto permanente, schiacciamento, caduta drastica ecc.)



Il prodotto usato dovr• corrispondere al codice specifico o equivalente del prodotto rigenerato venduto. In caso di
ricezione di un pezzo non corrispondente o equivalente, il cliente sar• debitamente informato e in assenza di un riscontro
formale da parte del cliente entro 7 giorni, la Diesel Levante si riserva il diritto di provvedere alla rottamazione del pezzo. In
tal caso non sar• riaccreditata la cauzione precedentemente addebitata in fattura.

Pagamento cauzione e Modulo Richiesta rimborso cauzione carcassa

Nel caso in cui il cliente non restituisse il componente entro i 30 giorni dalla data di ricezione del prodotto rigenerato, la Diesel
Levante sar• automaticamente autorizzata a trattenere la somma precedentemente addebitata al cliente a titolo di cauzione.
La consegna del componente da sostituire e il relativo costo del trasporto sar• a carico del cliente. La restituzione potr• avvenire
mediante corriere convenzionato con la Diesel Levante con relativo addebito di euro 12,00 iva esclusa (da includere in fattura al
momento dell’acquisto o in detrazione dalla somma da restituire a titolo di cauzione). Il cliente ha la facolt• di utilizzare altro mezzo
di trasporto a proprio carico.
La compilazione e la consegna del modulo “Restituzione usato” incluso all’interno del presente manuale, (in accompagnamento
al pezzo usato) ƒ condizione vincolante al rimborso della cauzione versata. Per i possessori di partita IVA, il reso dovr• essere
accompagnato da un documento di trasporto con la causale “reso ricambio usato” indicando le proprie coordinate bancarie. La
cauzione sar• restituita al cliente tramite bonifico bancario entro il 30† giorno dal ricevimento del componente da restituire, con
emissione di corrispondente nota credito.

