
 fiavet         

         Spett.le (rif. Tour Operator) 

         _______________________ 

         _______________________ 

         _______________________ 

        e p.c   Spett.le (rif Agenzia di Viaggio)  

         _______________________ 

         _______________________ 

         _______________________ 

Città, __/__/____ 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO PER CANCELLAZIONE VIAGGIO (ART. 42 CODICE DEL TURISMO) 
 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ___________ il ________ e residente 

in_________________________________, via/Piazza _______________________________________, 

Codice Fiscale________________________________, in relazione alla pratica n._______________ 

riguardante il viaggio in Egitto nella località di_____________________________________ per il periodo 

compreso fra  il __/__/2013 ed il __/__/____ a causa dello “sconsiglio” valido su tutto il territorio egiziano 

emanato dalla Farnesina in data 16/08/2013 e tutt’ora in vigore, come è possibile verificare direttamente 

sul sito (www.viaggiaresicuri.ti), dopo attenta verifica, non accetta le soluzioni alternative proposte dal tour 

operator  e pertanto 

CHIEDE 

nei tempi previsti dalla legge la restituzione integrale della somma versata e quindi priva di ogni 

decurtazione, così come previsto dall’art.42 del Codice del Turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 

79 pubblicato in G. U. n. 129 del 6 giugno 2011 – Supplemento Ordinario n. 139).  
 

Nel caso di prenotazioni riguardanti gruppi il rimborso è da intendersi effettuato in nome e per conto di 

tutti i componenti del gruppo partecipanti al viaggio, esonerando il Tour Operator dalla ripartizione interna 

pro-quota delle singole quote di partecipazione, disponendo che il rimborso, da disporre a favore del 

richiedente, avrà effetto liberatorio. 
 

Il rimborso, potrà essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato a 

__________________________________________ alle seguenti coordinate bancarie: 

BANCA ___________________ c/c n. _____________  

IBAN ______________________________________ 
 

In alternativa si può prevedere che il rimborso sia fatto presso ______________________________ al 

conto corrente intestato a_______________________________ alle seguenti coordinate bancarie: 

BANCA ___________________ c/c n. _____________  

IBAN ______________________________________ 
 

Per ogni futura comunicazione in merito al suddetto rimborso si potrà fare riferimento al seguente 

indirizzo: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Non ricevendo nulla entro 7 giorni lavorativi sarà mia cura riservarmi ogni tutela secondo quanto previsto 

dalla legge. 

 

In fede 


