
A.C.ESSE S.R.L. 
 

   

VIA DELLE PALME 190 
00171 ROMA 

P.i.05371121004 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE : RESO MERCE 
(Compilare la presente richiesta in ogni sua parte ed inviarla via fax al numero 06-2153524)   
 
Cod. cliente Ragione sociale     
  

Cap  Località     Telefono   Fax 
    

Responsabile acquisti 
 

 
 
PRODOTTO Q.TA’ DATA E N. BOLLA 

O FATTURA 
MOTIVO DEL RESO (in caso di materiale 
guasto specificare il difetto riscontrato e allegare 
prove di stampa) 

    

    

    

    

(Allegare alla presente copia delle bolle di consegna o fattura.) 
 
Ai  sensi e per gli effetti dell’art. 1490 comma secondo del codice civile, le condizioni di garanzia delle 
forniture della A.C.Esse s.r.l.  sono regolate come segue: non verranno prese in considerazione richieste di 
autorizzazioni al reso (RMA) per merce acquistata da oltre 3 mesi; 
 
I prodotti resi dovranno essere contenuti tassativamente nell’IMBALLO ORIGINALE INTEGRO E IN 
PERFETTE CONDIZIONI. 
 
I prodotti difettosi (toner, cartucce ) verranno sostituiti solo dopo controlli di laboratorio effettuati 
direttamente dalla casa produttrice; il materiale reso dovrà pervenire tassativamente con l’indicazione del 
difetto e la ragione sociale del cliente scritti sulla scatola contenente il prodotto. I prodotti resi dovranno 
essere restituiti nel loro imballo originale . 
 
Il materiale dovrà essere spedito solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione al reso, entro 5 (cinque) 
giorni lavorativi trascorso i quali non potremmo garantire l’accettazione dello stesso. 
  
Trasporto: se il presente  documento indica Porto Assegnato, il materiale dovrà pervenirci a mezzo nostro 
corriere, in caso contrario il trasporto si intende in Porto Franco con Vs. corriere. 
Per merce danneggiata dal corriere durante il trasporto e accettata senza riserva, la A.C.Esse S.r.l. 
non potendosi rivalere sul corriere declina ogni responsabilità.   
Destinazione merce: A.C.ESSE S.r.l.  Via delle Palme 190 – 00171 ROMA 
Al documento di trasporto dovrà essere allegato copia della presente, diversamente la spedizione verrà 
respinta. 
 
 
Data……………………………..      …………………………..
           (Timbro e Firma) 
(Spazio riservato a A.C.Esse S.r.l.) 

DATA AUTORIZZAZIONE N° PORTO 
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