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Cod. modulo: DiCE_RIPENSAMENTO 

MODULO DI RIPENSAMENTO 
 

*Il sottoscritto: 

Nome ____________________________________________ Cognome ________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ Telefono   _______________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________ Provincia ( ___)    in data  ___ / ___ / ______   

Residente a ________________________________________   

in Via/Piazza ________________________________________________   Provincia ( ___ )    CAP _____________  

Ai sensi del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo) 

 

ESPRIME 

la volontà di esercitare il diritto di recesso dal Contratto: 

□ di Vendita DiCE            □ di Noleggio DiCE 

identificato al numero ____________________________, sottoscritto in data ___ / ___ / ________ in relazione al Prodotto 

ricevuto/consegnato in data ___ / ___ / ________ (inserire data di ricevimento del Prodotto), comprensivo dei seguenti 

dispositivi: Codice DiGateway ___________________________  Codice DiReader  ____________________________________ 

associati al POD IT______E__________________ 
   

Mi impegno a restituire il Prodotto ad ABenergie, completo di ogni dispositivo e della documentazione inclusi nella confezione, 

senza indebito ritardo e comunque entro 14 (quattordici) giorni dalla presente, consegnandolo personalmente oppure 

inviandolo a mezzo servizio postale presso la sede amministrativa di ABenergie in via E. Baschenis 12, 24122 Bergamo. 
 
 

  

Informativa sul diritto di recesso 

Il diritto di recesso può essere esercitato: 

• esclusivamente dal cliente finale consumatore con riferimento a contratti conclusi in un luogo diverso dai locali 

commerciali dell’esercente la vendita o a distanza; 

• senza oneri e senza necessità di fornire alcuna motivazione; 

• entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto; 

• Il cliente che richiede l’esecuzione del Contratto DiCE, e quindi l’attivazione immediata dei relativi servizi, prima dello 

scadere del termine per l’esercizio del diritto di recesso, potrà comunque esercitare il diritto di recesso, ma sarà tenuto 

a corrispondere ad ABenergie S.p.A. gli eventuali costi già sostenuti da ABenergie e gli eventuali corrispettivi dovuti dal 

Cliente per i servizi fruiti nella misura indicata nelle Condizioni Economiche DiCE.  
 

Come e dove presentarlo 

Il modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento può essere anticipato ad ABenergie mediante: 

- fax al numero +39 035 28 19 222  

- e-mail all’indirizzo servizioclienti@diceworld.it   

In ogni caso, il Cliente dovrà darne conferma ad ABenergie tramite invio di lettera raccomandata a.r. entro le successive 

48 (quarantotto) ore al seguente indirizzo: ABenergie S.p.A. - via E. Baschenis 12, 24122 Bergamo. 

Luogo e data                                                                                                      Timbro e Firma 
 
___________________________ ,  ___ / ___ / ______                                          ___________________________________ 

 

 
 *campi obbligatori 
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