
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA 
Via Bellini, 2 San Cesario s.P. MO 
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C.F e P.IVA 01021580368

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE RESO MERCE 
Tale documento controfirmato dovrà essere allegato al DDT del materiale reso. 
La merce ricevuta senza debita documentazione/autorizzazione sarà respinta con spese a carico del cliente. 

DATI RICHIEDENTE Data: 

Ragione sociale:  

Persona di riferimento da contattare: 

Telefono: Email: 

Indirizzo: 

Fax o email a cui re-inviare il modulo: 

DATI MERCE 

DDT N°: Data DDT: 

 Tutti gli articoli presenti nel DDT OPPURE   Elencare codici e quantità negli spazi sottostanti 

Codice Articolo Descrizione Articolo Quantità 

Si richiede autorizzazione a reso della sopraindicata merce, per il seguente motivo: 

 Materiale non conforme a quanto ordinato  Materiale/Imballo danneggiato   Altre cause 
Note: 

Compilazione a cura di Idroelettrica S.p.A. 

Reso autorizzato:   SI   NO Concordato da Sig./Sig.ra ____________________________________Data:_______________ 
(Dipendente Idroelettrica S.p.A.) 

Trasporto a carico di:  Cliente  Idroelettrica 

NOTA BENE: 
La merce dovrà essere integra in ogni suo componente, ivi compresi gli imballi e le relative istruzioni di montaggio originali. 
Le eventuali spese di ripristino saranno a carico del cliente. 
La merce dovrà essere rispedita a IDROELETTRICA SPA, Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul Panaro (MO), in adeguato imballo e in porto franco. 
Inviare il presente modulo all’indirizzo mail service@idro-elettrica.it compilato in ogni sua parte. 
Attendere l’autorizzazione al reso, prima di procedere alla spedizione della merce.  

ATTENZIONE: Resi merce non autorizzati saranno respinti al mittente 
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