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RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Avete consegnato in tintoria un capo per il lavaggio, e al momento del ritiro o subito a casa vi siete accorti che il capo è stato rovinato?
Avete diritto ad essere risarciti del danno subito. La relativa richiesta deve essere formulata entro 8 giorni dal ritiro del capo, altrimenti il diritto si prescrive.
Ai fini del risarcimento del danno bisognerà tenere in considerazione il deprezzamento che il capo ha subito.
NB: Le parti del testo in corsivo e/o vuote (___) sono da compilare e adattare, il testo con lo sfondo grigio va cancellato.

Mittente
nome e indirizzo del consumatore

Spettabile
Tintoria
Via
Cap Luogo

Luogo e data
Raccomandata AR


Oggetto: richiesta di risarcimento del danno


Premesso che in data ... Vi ho consegnato un … (descrizione del capo) per la pulitura a secco, e che è stata Vostra cura accertarVi delle corrette modalità di pulitura riportate sull'etichetta dello stesso, Vi comunico che all'atto del ritiro, effettuato in data ..., ho notato i seguenti danni:

strappi
macchie
alterazioni complete di colore
altre alterazioni
(specificare esattamente le caratteristiche del danno)

La Vostra prestazione non risulta essere stata eseguita a regola d'arte e pertanto Vi ritengo responsabili per i danni da me subiti, chiedendoVi il relativo risarcimento.

Il prezzo pagato per l'acquisto del capo, avvenuto in data ...., è stato di € ___ (giusta ricevuta di pagamento o dichiarazione del negozio in cui è stato effettuato l'acquisto), e pertanto vorrete provvedere a corrispondermi l'importo di € ___, a titolo di risarcimento.

Tutto ciò premesso Vi intimo a provvedere al relativo pagamento entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente; in caso contrario mi vedrò costretta ad intraprendere l'azione più opportuna a tutela delle mie legittime ragioni.

Distinti saluti
firma

Allegati:
-	copia ricevuta tintoria
-	copia dichiarazione del negozio nel quale è stato effettuato l'acquisto o ricevuta di pagamento del capo.

