MODULO PER LA DOMANDA DI INTERVENTO DEL FONDO DI
GARANZIA PER PACCHETTO TURISTICO
(costituito da Garanzia Viaggi S.r.l. ex art. 47, commi II e III D. Lgs. n. 79/2011 e art. 9 L. n. 115/2015)

DATI DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a

______________________________________________________________

cod. fisc. __________________________ nato/a

a _______________ prov. ____ il __ __ ____

residente a _______________ prov. _____Via_______________________________________
cap

__________

tel.

__________________

fax

_______________________

E-mail

___________________________________.
in proprio;
nella sua qualità di ____________ (legale rappresentante, tutore, curatore, etc)
di______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ nato/a

a ________________________

prov. ___ il __ __ ____ residente a __________________________________________________
prov. ______ Via_______________________________________ cap __________.
DESCRIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
Tipologia di pacchetto turistico: _________________ (indicare brevemente gli elementi che compongono il
pacchetto di viaggio ai sensi dell’art. 34 del Cod. Turismo)
Data di acquisto: _____________
Destinazione/itinerario prevista nel pacchetto:________________________________________
Durata del viaggio: dal _______________ al ________________
Prezzo del pacchetto turistico: __________________
Modalità di pagamento del prezzo:

bonifico bancario;

assegno;

altri metodi

__________(indicare lo strumento di pagamento);
Nominativi

di

altri

partecipanti

________________________________.

al

viaggio

previsto

dal

pacchetto

acquistato:

VENDITORE E/O ORGANIZZATORE DEL PACCHETTO TURISTICO:
Denominazione: ______________________________
Partita IVA/Codice Fiscale___________________ / _______________________
Indirizzo_________________________________ n. civico ______ Città ____________Prov.
_______CAP _______
Contatti: Telefono_____ fax__________ E-mail _____________; PEC _______________;
Iscritto al Fondo Garanzia Viaggi: n. ___________________________________

PREMESSA
(Breve descrizione cronologica dei fatti)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
 di non aver beneficiato del pacchetto turistico oggetto dell’istanza di rimborso a causa di
_______________________
(oppure)
 di aver beneficiato parzialmente del pacchetto turistico oggetto dell’istanza di rimborso a causa
di________________________;


di aver

di non aver

denunciato i fatti sopra descritti alle autorità giudiziarie competenti;
 di rinunciare a qualsiasi ulteriore azione, a nome proprio o a nome dei titolari del pacchetto
turistico suindicato, finalizzata al recupero delle somme oggetto della richiesta di rimborso, in
virtù del principio di alternatività dei mezzi di tutela legale concessi al consumatore, ivi
compresa l’eventuale futura insinuazione al passivo del fallimento della _________________,
ove dichiarato;
 di non aver ricevuto, fino ad ora, né il sottoscritto né i deleganti, alcuna somma di denaro a
titolo di rimborso totale o parziale del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico

oggetto dell’istanza di rimborso;


di aver

di non aver

stipulato assicurazione facoltativa specifica per l’indennizzo della mancata fruizione del
pacchetto turistico;
 di essere a conoscenza del funzionamento del Fondo di Garanzia Viaggi Srl e delle modalità di
liquidazione delle somme stabilite dal Regolamento dalla stessa approvato.
DICHIARA INOLTRE
di essere consapevole che il Fondo di garanzia di Garanzia Viaggi S.r.l., con il versamento di quanto
corrisposto dal viaggiatore alla __________________ per il pacchetto turistico non fruito – ovvero
fruito solo in parte -, si surroga in tutti i diritti ed in tutte le azioni spettanti al viaggiatore nei
confronti della ____________________ e/o di qualsiasi altra società ad essa connessa e
responsabile del mancato godimento del pacchetto, nei limiti della somma risarcita.
SI IMPEGNA
-

a fornire al Fondo di Garanzia tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso

utili per l'esercizio del diritto di surroga;
-

a comunicare tempestivamente al Fondo ogni eventuale rimborso, da parte di carta di credito,

assicurazione, agenzia di viaggio o altro, che dovesse intervenire successivamente alla presentazione
dell’istanza al Fondo di garanzia;
-

a comunicare tempestivamente al Fondo, anche via mail, ogni eventuale variazione rispetto a

quanto dichiarato nella presente istanza, intervenuta in ordine a dati, fatti, stati e qualità personali
indicati nell’istanza e nei documenti allegati.
DICHIARA INFINE
di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi
previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76
D.P.R. 445/2000).
Tutto ciò premesso e considerato,
CHIEDE

alla Vs. Società di intervenire affinché il Fondo di Garanzia Viaggi provveda a rimborsare al sottoscritto
la somma di €. ________________ per le motivazioni descritte in premessa.
CHIEDE INOLTRE
che il predetto rimborso venga disposto secondo le seguenti modalità:
bonifico sul c/c presso la Banca _______________IBAN ________________________ ;
Si allega la seguente documentazione:
1. Contratto di acquisto del pacchetto turistico rilasciato in originale, sottoscritto dalle parti con
relativo titolo di viaggio;

2. Documenti originali comprovanti la tracciabilità del flusso di pagamento del pacchetto turistico
(es. ricevute di pagamento con carta di credito o Pos ed estratti conto bancari);
3. Fotocopia leggibile del documento d’identità di ciascuno dei partecipanti al pacchetto turistico;
4. Denuncia/Querela presentata alle autorità competenti;
5. Eventuali deleghe;
6. Informativa/e ex art. 13 GDPR 679/2016, sottoscritta/e per presa visione;
7. Altri documenti ritenuti utili _____________________________________.

Data _________________

Firma _______________________

