
 

FORM 
LA RICHIESTA DI GARANZIA 

 
 
 
I. DETTAGLI DELL'ACQUIRENTE (che deve essere compilato dal notificante):  
1. Nome e cognome / nome: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Indirizzo di corrispondenza / sede: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. NIP o REGON: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Persona di contatto: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Telefono (campo opzionale): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Indirizzo e-mail (campo opzionale): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. OGGETTO DELLA NOTIFICA (che deve essere compilato dal notificante):  
1. Tipo di documento e numero e data di acquisto del riduttore: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Tipo di trasmissione, modello e numerazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dettagli del veicolo con cui è stato montato il cambio: 

marca e modello del veicolo: ………………………………………….…………………………………… 

anno di fabbricazione del veicolo: ………………………………….…………………………………… 

il VIN del veicolo: ………………………………………………….…………………………………… 

4. Data di installazione del cambio sul veicolo: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dettagli e indirizzo del soggetto che ha montato il cambio sul veicolo: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Data e distanza del veicolo per l'ultimo cambio dell'olio nel cambio: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Dettagli e indirizzo dell'ultimo cambio dell'olio del cambio: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



 

III. I MOTIVI DELLA NOTIFICA EFFETTIVA (che deve essere compilato dal notificante): 
1. Data in cui è stato trovato il difetto: 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Tipo di difetto e descrizione esatta di cosa sia il difetto: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Circostanze in cui si è verificato il guasto: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ulteriori informazioni  (campo opzionale): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dichiaro che i dati e le informazioni di cui sopra sono veritieri e che conosco i miei diritti derivanti dalla                    
garanzia. Sono stato informato delle eventuali conseguenze della mancata fornitura dei documenti richiesti, della              
consegna di documenti incompleti e non originali e dei costi relativi a rivendicazioni ingiustificate nei confronti                
del Garante. 
 
 
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile                  
2016, il denunciante dà il suo consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel modulo di reclamo ai fini                   
del trattamento del reclamo presentato. Allo stesso tempo, il denunciante dichiara di essere stato informato della                
possibilità di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento. 
 
 
 
 
La città …………………………… giorno ……………………… 
 
 
 
Denunciante: 
 
 
 
…………………………………………………………… 

(firma leggibile e timbro aziendale) 

 


