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Modello A 

 

RICHIESTA DI RIMBORSO  

(VENDITA DIRETTA)  

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ………………………, nato/a il ……………………….. a …………………. 

e residente in …………….. alla Via……………………………...  

Tipo di documento: ………………………………………………………...…………...  

Documento numero: …………………………………………………………………...  

Data di rilascio: ………………………………………………………………………...  

Rilasciato da: ……….………………………………………………………………...  

RICHIEDE FORMALMENTE A …………..……. (T.O.)  

a) il rimborso delle somme da essa Società incassate in relazione alla pratica n. ...................., annullata per 

comunicata mancata esecuzione alla data del ………………….., stante le misure di contenimento dei 

rischi da contagio come da disposizioni normative emanate, e per la quale è stato emesso in data 

…………….. il voucher n. ……………… da effettuarsi sul seguente codice IBAN 

……………………………………. intestato a ……………………………  

b) di ricevere comunicazione circa l’avvenuto riaccredito, con indicazione delle relative somme, al 

seguente indirizzo @mail: ………………………………………….  

DICHIARA  

- che a seguito di riaccredito da parte di …………………………. (T.O.) delle somme da quest’ultima 

ricevute, non si avrà più nulla a che pretendere nei suoi confronti ad alcun titolo, azione o ragione avente 

causa nel contratto di viaggio n……………. annullato causa COVID-19.  

…………………………………….  

(Luogo e data) 
………………………………………  

(Firma)  

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clubmed.com/


 

2/2 

 
Modello B 

 

RICHIESTA DI RIMBORSO  

(VENDITA INTERMEDIATA)  

Agenzia Mandataria ………………….  

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ……………………, nato/a il ………………….. a …………… e residente in 

……………….. alla Via…………………………………...  

Tipo di documento: ……………………………………………………….…………….  

Documento numero: ………………………………………………………………….....  

Data di rilascio: ………………………………………………………………………...  

Rilasciato da: ……….……………………………………………………………..….  

RICHIEDE FORMALMENTE A …………..……. (T.O.)  

a) il rimborso delle somme da essa Società incassate in relazione alla pratica n............., annullata per comunicata 

mancata esecuzione alla data del ………….., stante le misure di contenimento dei rischi da contagio come da 

disposizioni normative emanate, e per la quale è stato emesso in data ………….. il voucher n. ………………, in 

relazione al/alla sig. / sig.ra ………. 

b) di ricevere comunicazione circa l’avvenuto riaccredito, con indicazione delle relative somme, al seguente 

indirizzo @mail: …………………………………………  

DICHIARA  

- di essere a conoscenza che …………………………… (T.O.) procederà al rimborso nei limiti delle somme 

effettivamente rimessegli dall’Agenzia venditrice e pertanto  

- che non sussiste vincolo di solidarietà tra l’organizzatore …………….. e l’Agenzia venditrice …………………, 

rispondendo le stesse nei confronti del viaggiatore, in adempimento dell’obbligo restitutorio, ciascuna per quanto di 

propria competenza.  

- che a seguito di riaccredito da parte di …………………………. (T.O.) delle somme da quest’ultima ricevute 

dall’Agenzia mandataria, non si avrà più nulla a che pretendere nei suoi confronti ad alcun titolo, azione o ragione 

avente causa nel contratto di viaggio n……………………… annullato causa COVID-19. 

 

…………………………………….  

(Luogo e data)  

………………………………………  

(Firma)  

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

 

 

A conferma di quanto sopra dichiarato il/la sig./sig.ra  ___________ 

DICHIARA 

di non vantare alcun diritto sul predetto voucher, avendo già ricevuto il rimborso dall’Agenzia ovvero di aver ceduto 

il medesimo a quest’ultima, ovvero ancora di non  avere corrisposto alcun importo in relazione alla pratica legata 

voucher; conseguentemente dichiara di non aver nulla a che pretendere da parte di …………………………. (T.O.) 

ad alcun titolo, azione o ragione avente causa nel contratto di viaggio n……………  annullato causa COVID-19.  

 

…………………………………….  

(Luogo e data)  

………………………………………  

(Firma)  

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 


