
B. Modulo di recesso tipo - ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h) 
Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) 

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera 
recedere dal contratto) 

 
Spett.le 
Kärcher SpA  
Servizio recessi 
Via A. De Gasperi, 98/100  
20017 – Rho (MI)  
 
A mezzo raccomandata A/R, fax al n. 0293970310 oppure via mail a: recessi@it.kaercher.com 
 
  
Oggetto: esercizio del diritto di recesso  
 
 

Con la presente io sottoscritto/a ____________________________________, residente in 
______________, Via ___________________________, n___ , (nota di compilazione: indicare 
nome, cognome e recapito di chi ha concluso il contratto di acquisto via web con Kärcher S.p.A.) 
intendo avvalermi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 e seguenti del D. Lgs. 206/2005 e s.m.i., del 
diritto di recesso:  

 
□ parziale                    □ totale  
 
(nota di compilazione: barrare l’opzione prescelta)  
 
in merito all’Acquisto di Prodotti acquistati da Kärcher S.p.A., tramite Ordine di Acquisto n. 
________, datato ed evaso da Kärcher S.p.A. tramite consegna al seguente indirizzo: 
_______________________________ avvenuta in data ____________________.  
 
Contestualmente chiedo il rimborso del pagamento da me effettuato mediante bonifico bancario su 
conto corrente _______________________________ (inserire codice IBAN). 

 
 
Di seguito elenco gli articoli per cui intendo esercitare il diritto di recesso (nota di compilazione: 
elenco da compilare SOLO in caso di recesso parziale):  
 
Prodotto __________________ ricevuto il _______ n. pezzi ____, serial number ______________  
 
Prodotto __________________ ricevuto il _______ n. pezzi ____, serial number ______________  
 
Prodotto __________________ ricevuto il _______ n. pezzi ____, serial number ______________  
 
In fede, _____________ (data) 
 
(firma per esteso del dichiarante) 
 
 
 
I Prodotti dovranno essere rispediti o consegnati a Kärcher S.p.A., all'indirizzo [Kärcher S.p.A., via A. De Gasperi  98/100 – 20017 Rho 
(MI)], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso. Il termine è rispettato se l'invio dei Prodotti è 
effettuato prima della scadenza dei 14 giorni. I costi della restituzione dei beni saranno a Suo carico. Lei sarà ritenuto responsabile della 
diminuzione del valore dei beni risultante da un utilizzo diverso da quello necessario per stabilire la natura, le caratteristiche e il 
funzionamento dei beni. 


