
 

  
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, assieme ai documenti richiesti, deve essere 
inviato o all’indirizzo mail posta elettronica all’indirizzo Pec  alpiexpress@legalmail.it o 
raccomandata A.R. a ALPI EXPRESS SRL , Via della Viaccia n. 9 – 59013 MONTEMURLO (PO)   

 

  

 

Ragione Sociale, 
Cognome Nome:  

  

Indirizzo:  
  

CAP:  Località:  
  

Telefono:  Cellulare:  
 

E-mail:  
  

Ordine Nr.:  Data Ordine:  
 

Lettera di 
Vettura(1):  Data Consegna:  

  (1) Reperibile nei Dettagli della Conferma Ordine    
 

Assicurazione(2):  Valore assicurato(2):    

 (2) compilare solo per e spedizioni Assicurate    
 

MOTIVO RICHIESTA RIMBORSO 

  DANNEGGIAMENTO  MANCANZA PARZIALE  
 

  MANCANZA TOTALE  DISCONOSCIMENTO FIRMA  
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

In caso di: DANNEGGIAMENTO  
 1) Dichiarazione da parte del Destinatario delle condizioni dell’imballo al momento della consegna 

2) Descrizione dello stato in cui è stato riscontrato il bene 
3) indicazione degli articoli danneggiati ed il relativo peso 
4) Fattura di acquisto e/o di vendita 
5) Nota di credito o Documento di Trasporto di reintegro 
6) Eventuale fattura di riparazione 
7) Il Diritto di Rimborso prevede che il Destinatario segnali, al momento del ritiro, che il pacco è     
    danneggiato e firmi apponendo sulla ricevuta la dicitura “Con riserva” 

In caso di: MANCANZA PARZIALE  
 1) Dichiarazione da parte del Destinatario delle condizioni dell’imballo al momento della consegna 

2) Numero degli articoli mancanti ed il relativo peso 
3) Denuncia presso le Autorità (solo se la spedizione era assicurata) 
4) Fattura di acquisto e/o di vendita 
5) Nota di credito o Documento di Trasporto di reintegro 

In caso di: MANCANZA TOTALE  
 1) Numero degli articoli mancanti ed il relativo peso 

2) Denuncia presso le Autorità (solo se la spedizione era assicurata) 
3) Fattura di acquisto e/o di vendita 
4) Nota di credito o Documento di Trasporto di reintegro 

In caso di: DISCONOSCIMENTO FIRMA  
 1) Denuncia del Destinatario sporta alle Autorità 

2) Descrizione degli articoli mancanti ed il relativo peso 
3) Fattura di acquisto e/o di vendita 
4) Nota di credito o Documento di Trasporto di reintegro 

mailto:alpiexpress@legalmail.it

