
 
 
Modulo di Reso di cui all’Allegato 1, Parte B al D.Lgs 21/2014  
 
 

 
Spett.le   
Sky.Edilagro s.r.l. 
Via SS. 266 Uscita Autostradale A30 SN 
84083 Castel San Giorgio 
Salerno 

 
  

  
  

Con la presente il sottoscritto ....................................................................... residente a 
………………………………….............................................. in via .....................................................................,  
reperibile al seguente numero di telefono .............................................., notifica il recesso dal 
contratto di vendita dei seguenti beni: 
 
 
in merito all'ordine n. ........................ sottoscritto in data .......................... e ricevuto in data 
.......................... effettuato attraverso il Vostro sito www.bricosky.com 

  
In fede,   
(firma) ............................................................................   

  
  

......................................................, lì ........................  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 
 
 



 
 
 
Istruzioni tipo sul recesso ai sensi dell'art.49, comma 4  d.lgs. 21/2014  

  

Diritto di recesso  
  

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.  
  

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei 
designato, acquisisce il possesso fisico dei beni. Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a 
informare la società Sky Edilagro SRL, Via SS 266 Usc. Autostradale A30, 84083 Castel San Giorgio (SA), 
info@bricosky.com, della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione 
esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il 
modulo tipo di recesso soprastante.  

  
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del 
diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.  

  

Effetti del recesso  
  

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro 

favore, compresi i costi di consegna, non oltre 30 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua 

decisione di recedere dal presente contratto.  

  
Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la 
transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non 
dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso, e verranno effettuati al ricevimento 
dei beni che ci dovrà spedire, a proprie spese, o consegnarli Sky Edilagro SRL, Via SS 266 Usc. 
Autostradale A30, 84083 Castel San Giorgio (SA), senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 30 giorni 
dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto.  

  
Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 30 giorni.  

  
  
RESO DA CLIENTI ESTERI - RETURN FOR INTERNATIONAL CUSTOMERS  

I clienti esteri hanno diritto al recesso entro 14 giorni dal ricevimento della merce. La spedizione di 

reso è a carico del cliente ed ogni costo di sdoganamento (per i clienti residenti al di fuori dell'unione 

europea) sarà detratto dal rimborso finale. Se necessitate maggiori informazioni contattateci via e-

mail info@bricosky.com 

Foreign customers have the right to withdraw within 14 days of receipt of the goods. The return 

shipment is charged to the customer and any customs clearance costs (for customers residing outside 

the European Union) will be deducted from the final refund. If you need more information, contact us 

by e-mail info@bricosky.com 
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