DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) il consumatore dispone di un periodo di
quattordici giorni dalla data di consegna del prodotto per recedere dal contratto senza dover fornire
alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2 (Jarvis
rimborserà tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore ma non è tenuta a rimborsare i costi supplementari,
qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo pagamento che prevede costi aggiuntivi per il
consumatore come ad esempio carte di credito, bonifici ecc), e all'articolo 57.
Ai sensi dell’art. 54 per esercitare il diritto di recesso, il consumatore dovrà, prima della scadenza del
periodo di recesso, informare il professionista della sua decisione. A tal fine il consumatore può:
a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B del Codice del Consumo (reperibile sul
sito internet www.icontenzioso.com);
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso per il consumatore finale.
Ai sensi dell'art.49, comma 4 - 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 è stato perfezionato
l'acquisto della versione scelta di iContenzioso.
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto ad informarci ai seguenti recapiti (indirizzo: Jarvis Srls, via
dei Gracchi 29/b, 00192 Roma, jarvis@pec.it) della sua decisione di recedere dal presente contratto
tramite una dichiarazione scritta. A tal fine può utilizzare il modulo di recesso tipo allegato o qualsiasi altra
esplicita dichiarazione. Sarà nostra cura trasmetterle una conferma del ricevimento del recesso tramite
posta elettronica. Effetti del recesso Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i
pagamenti che ha effettuato a nostro favore, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal
giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto.
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Modulo di recesso
per contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo
Data

Spett. Jarvis Srls
Via dei Gracchi 29/b,
00192 Roma

inviato via e-mail a: inserire indirizzo e-mail
oppure raccomandata a/r

Con la presente il/la sottoscritto/a
Da compilare a cura del Cliente
RAGIONE SOCIALE

REFERENTE AMM.VO

RAPPRESENTANTE LEGALE

INDIRIZZO

CAP,CITTÀ, PROVINCIA

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

MAIL

PEC

con l'invio del presente modulo notifico il recesso dal contratto di vendita di iContenzioso
VERSIONE

UTENZE

PRATICHE

IMPORTO ANNUO

iContenzioso …….

……..

Illimitate

€ ……..….. + IVA

ordinato in data ______________ (inserire data di conclusione del contratto).
Contestualmente chiedo il rimborso di tutti i pagamenti da me effettuati, pari ad Euro
_____________________ (inserire importo pagato) mediante bonifico bancario al seguente IBAN:

Cordiali saluti
Luogo e data

Timbro e Firma
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