
EMERGENZA COVID-19 – MODULO RINVIO DATA DI RITIRO 

Data e luogo  __________   ___/___/____

Spettabile:
L'Atelier dei Sogni
Via T.Vecellio 26
50058 SIGNA FI

Io Sottoscritto/a __________________________________________________________

residente nel comune di: _________________________ cap: ___________

VIA:_______________________________________________ n. _______

CODICE FISCALE: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ho sottoscritto presso l' Atelier di: _______________________(Signa, Siena, Montevarchi, Prato)  
un contratto di acquisto di un abito 
(barra il prodotto acquistato)
              da sposa/o
            
             da accompagnamento uomo o donna o bambino

dove mi impegnavo a ritirarlo e saldarlo entro la data del matrimonio del : ___/___/ ______, 
per cause non imputabili a L'Atelier dei Sogni ho deciso di rinviare il ritiro ad una nuova data

             la nuova data è già decisa ed è  ___/____/______, 

             non sono in grado di darvi la nuova data, ma sarà mia premura contattarvi tempestivamente 
dal momento che avrò la nuova data. 

Come da accordi ringrazio l'Atelier per tenermi a titolo gratuito entro Dicembre 2021 nel loro 
magazzino.
Dal momento che avrò la nuova data saranno riprogrammate le prove sartoriali, qualora ci fossero 
modifiche da effettuare a causa di cambiamenti fisici saranno, se effettuabili, quantificate ed a mio 
carico, mentre per quanto concerne le normali modifiche sartoriali come orlo o altro già quantificate
nel primo contratto e non derivanti da miei cambiamenti fisici sono gratuite e comprese.

Mi impegno inoltre entro 30 giorni data prevista sul contratto iniziale come data del 
matrimonio, a saldare l'abito completo di tutti i suoi accessori, in caso di mia inadempienza 
saranno a mio carico le spese legali e di recupero necessarie ed i relativi interessi di mora.

Come per i precedenti acconti è possibile pagare tramite bacomat/carta o contanti recandosi in una 
delle sedi de L'Atelier dei Sogni oppure tramite bonifico bancario 
IBAN:   IT 24 H 0306 9214 0210 0000 0013 43 intestato a L'Atelier dei Sogni.

Distinti saluti.

FIRMA ___________________________________

Inviare copia intanto tramite email o whatsapp ed appena possibile inviare originale tramite
raccomandata a L'Atelier dei Sogni via T.Vecellio 26 – 50058 SIGNA FI

oppure tramite pec a latelierdeisogni@pec.it
per ogni comunicazione 3494954223 oppure 0550126022


