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Contestazione del contratto, perché Vi hanno estorto il consenso
Mandate questa raccomandata a.r. se vi hanno fatto firmare un modulo, non chiarendo che in realtà vi impegnavate ad acquistare della merce tramite un contratto concluso fuori dai locali commerciali.
NB: Le parti del testo in corsivo e/o vuote (___) sono da compilare e adattare al Vostro caso, il testo con lo sfondo grigio va cancellato.

Vostro nome ed indirizzo

Luogo e data / Raccomandata a.r.

Spett.le
(Nome della ditta/del venditore)

pc. Associazione consumatori

Oggetto: Annullamento del contratto (ordine o commisione) di acquisto sottoscritto in data ___ presso __ / Vizio del consenso

Egregi Signori, Gentili Signore,

premesso che in data ... ho ricevuto Vostra comunicazione di sollecito pagamento della somma di € ..., quale corrispettivo di supposto ordine di acquisto di ...  (indicare la merce o il prodotto che avreste acquistato), da me sottoscritto in data ..., con la presente intendo contestare tale Vostra richiesta di pagamento per i seguenti motivi.
•	In data ... sono stato effettivamente fermato per strada da due persone, che si sono presentati quali Vostri rappresentanti, i quali, dopo avermi posto una serie di domande su svariati argomenti, mi hanno convinto ad apporre la mia firma su di un modulo (a quanto pare poi rivelatosi un contratto), assicurandomi peraltro che con detta firma non avrei assunto alcun impegno di acquisto o di altro genere nei Vostri confronti. (NB: il fatto può essere descritto anche in altro modo! - aggiungere se possibile frasi e particolari dell’incontro avuto).

Per quanto sopra, con la presente Vi richiedo formalmente l’ANNULLAMENTO dell’ordine di acquisto di cui in oggetto, per palese vizio del consenso, in quanto la mia sottoscrizione è stata erroneamente apposta sul modulo e carpitami con mala fede e raggiro dai Vostri rappresentanti.

Vi faccio presente che ho la possibilità di provare quanto sopra a mezzo della testimonianza dei sigg. ... (indicare le generalità), i quali erano in mia compagnia al momento dell’incontro (inserire questa frase chiaramente solo se qualcuno era con voi al momento dell’accaduto).

In relazione a quanto sopra ritengo pertanto di non doverVi assolutamente nulla e Vi diffido dall’inviarmi ulteriori  richieste di pagamento a riguardo.

In mancanza di ciò, Vi faccio presente che sono pronto a tutelare i miei diritti nelle più opportune sedi.

Ad ogni buon conto la presente ha a valere quale comunicazione di recesso da parte mia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05.

Distinti saluti

Firma

