RDA

MODULO DI RICHIESTA NOTA DI CREDITO PER IL RIACQUISTO
DI UN PRODOTTO RITENUTO DIFFETTOSO E RITENUTO IN GARANZIA

Procedura e prerequisiti R.D.A.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

La richiesta di reso sarà autorizzata solo nel caso in cui il riacquisto dello stesso articolo/i sia avvenuto entro e non oltre
60 giorni dal DDT di vendita originale emesso da S&A, e che il presente modulo sia stato presentato entro e non oltre 15
giorni dalla data di riacquisto.
Inviare il presente modulo a rma@sea-srl.it e attendere il numero di autorizzazione al reso prima di spedire.
Il materiale ritenuto difettoso originariamente acquistato può essere recapitato al seguente indirizzo:
S&A s.r.l. - Via Saronnese 16 - 20025 Legnano (Mi).
Il prodotto deve essere accompagnato da DDT con causale “ RDA (con relativo numero di autorizzazione)”, e il
presente modulo.
I suddetti documenti, DDT di reso e modulo RDA, correttamente compilato, dovranno essere esposti all’esterno
del pacco in maniera visibile, diversamente la consegna verrà respinta.
Qualora il prodotto inviato risultasse non difettoso o non in garanzia Vi sarà reso con gli eventuali costi di verifica e
spedizione e non vi verrà riconosciuta alcuna nota di credito.
L’importo della nota di credito sarà calcolato in base alle condizioni generali della merce resa, rilevate a insindacabile
giudizio del nostro personale, con la possibilità di una decurtazione che potrebbe essere da un minimo del 10% sino ad
un massimo dell’ 80%.
- Al fine della accettazione ogni campo va compilato in stampatello e firmato. Infine inviare il modulo a : rma@sea-srl.it

Data richiesta

Firma leggibile per accettazione
Nome e cognome (in stampatello)

Consegna:
Vettore in porto franco
Diretta: filiale di
Ritiro: (Specificare la modalità di trasporto in caso di mancata accettazione)
Vettore:
in porto assegnato in abbonamento
Vettore: BART in porto franco con addebito
Diretto: filiale di
Codice e Ragione sociale
Telefono

Email

Persona di riferimento

Commerciale
di riferimento

Codice articolo

Descrizione

Q.tà

Riferimenti DDT originale
di acquisto
DDT n°

Data

Riferimenti DDT di
riacquisto
DDT n°

Difetto
dichiarato

Riservato S&A - non compilare
Data autorizzazione

Numero autorizzazione NdC

Numero ticket assistenza
telefonica

Firma leggibile del
responsabile
per autorizzazione

Data

