MODULO B
Si raccomanda di barrare e compilare tutti i punti della dichiarazione / delega
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….
nato/a a………………. il………………………..residente a ...........................................................
via ……………… .……………………………………CAP……………………………………………..
in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore _________________________________
avendo avuto comunicazione che all’istanza di accesso al Fondo Nazionale di Garanzia n.
pos…………. è stato accordato un rimborso per complessivi € ………………., comprendente la
quota al medesimo spettante, sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle
disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia:
DICHIARA

□
□
□
□

di non aver ricevuto, fino ad ora, alcuna somma di denaro a titolo di rimborso, anche
parziale, del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico oggetto dell’istanza di
rimborso;
di aver/non aver presentato istanza di ammissione al passivo alla procedura fallimentare
n. ………….pendente presso il Tribunale di …………………………………………………….;
di rinunciare a nome proprio a esperire qualsiasi ulteriore azione per il recupero della
somma di € ………………. (in lettere euro……………………………..), in ossequio al
principio generale di alternatività dei mezzi di tutela del consumatore;
di consentire che il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per le
Politiche del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Fondo Nazionale di
Garanzia, si sostituisca, dal momento dell’effettiva liquidazione del rimborso, in tutti i diritti
del sottoscritto relativamente alle somme rimborsate
DELEGA (*)

Il/la signor/a………………………………………………………………………………………………….
C.F. ………………………………………nato a……………………….………………………………….
Il…………………………………………residente a ……………………………..……………………….
via……………………………………………..CAP……………………………………………………….
a riscuotere la somma di € ………………… ………………………………………………………..…..
A tal fine, comunica che le coordinate bancarie del conto corrente del delegato sul quale
desidera venga accreditato il rimborso sono le seguenti:
Intestatario………………………………………………………………………………………………….
Istituto…………………………… filiale………………………………sede………………………………
CODICE IBAN………………………………………………………………………………………………..
(*) Da compilare solo nel caso in cui il delegato sia persona diversa da colui che esercita la potestà
genitoriale.

Allega fotocopia leggibile del proprio documento d’identità
Data,

FIRMA
………………………………….

MODULO A
Si raccomanda di barrare e compilare tutti i punti della delega.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………...………
nato/a a………………..…… il ………………………residente a .....................................................
via ……………… .……………………………………CAP………………………………………...........
avendo avuto comunicazione che all’istanza di accesso al Fondo Nazionale di Garanzia n.
pos………. è stato accordato un rimborso per complessivi € ……………… comprendente la
quota al medesimo spettante e dichiarando, sotto la sua personale responsabilità e a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia:

□
□
□
□

di non aver ricevuto, fino ad ora, alcuna somma di denaro a titolo di rimborso, anche
parziale, del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico oggetto dell’istanza di
rimborso;
di aver/non aver presentato istanza di ammissione al passivo alla procedura fallimentare
n…………………pendente presso il Tribunale di ………………………………………………;
di rinunciare a nome proprio a esperire qualsiasi ulteriore azione per il recupero della
somma di € …………..……(in lettere euro……………………………), in ossequio al
principio generale di alternatività dei mezzi di tutela del consumatore;
di consentire che il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per le
Politiche del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Fondo Nazionale di
Garanzia, si sostituisca, dal momento dell’effettiva liquidazione del rimborso, in tutti i diritti
del sottoscritto relativamente alle somme rimborsate;

DELEGA
Il/la signor/a…………………………………………………………………………………………………..
C.F. ………………………………………nato a………………………………………………….……….
Il…………………………………………residente a …………………………………………….……….
via……………………………………………..CAP……………………………………………………….
a riscuotere la somma di € ………………… …………………………………………………………..
A tal fine, comunica che le coordinate bancarie del conto corrente del delegato sul quale
desidera venga accreditato il rimborso sono le seguenti:
Intestatario……………………………………………………………………………………………………
Istituto ………………………………………………………………………………………………….……
filiale……………………………………………sede……………………………………………………..
CODICE IBAN………………………………………………………………..……………………………
Allega fotocopia leggibile del proprio documento d’identità
Data
FIRMA
………………………..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 n.445, ART. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE- ESENTE DA BOLLO ( D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
n.445, ART. 37, C.1)

In riferimento all’istanza per l’accesso al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 51 del Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo approvato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 79/2011, n. pos.
…………….., con la quale si chiede il rimborso della somma di € ……………………………….
(diconsi

euro

…………………………………………)

versata

a

titolo

di

prezzo

in

favore

dell’Agenzia/TourOperator ………………………………..… per l’acquisto del pacchetto turistico con
destinazione ……………….…………………….…….. per il periodo………………………………………..,
considerato che l’istanza

è stata ritenuta ammissibile dal Comitato di gestione per un importo di €

………………………………….………… (diconsi euro……..……………………………………………),
il sottoscritto/a……………………………………………..nato/a a…………………. il..…………………..
residente nel Comune di ..........…………………… Via …………………………………….C.a.p………........
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………...
Telefono……………………………Fax…………………………… E-mail ………………………………….
DICHIARA

Sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia:

□
□
□
□

di non aver beneficiato del pacchetto turistico oggetto dell’istanza di rimborso;
(oppure) di aver beneficiato parzialmente del pacchetto turistico oggetto dell’istanza di rimborso;
di aver presentato istanza di ammissione al passivo alla procedura fallimentare n. …………
pendente presso il Tribunale di ………………………………………………;
(oppure) di non aver presentato istanza di ammissione al passivo alla procedura fallimentare a carico
della Società venditrice del pacchetto turistico;

□
□

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 rinunciare a nome proprio e dei deleganti a esperire qualsiasi ulteriore azione per il recupero della
somma di euro……………………………….(diconsi euro……………………..), in ossequio al
principio generale di alternatività dei mezzi di tutela del consumatore;

□

di consentire che il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per le
Politiche del Turismo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Fondo Nazionale di Garanzia, si

sostituisca, fino alla concorrenza dell’importo di € ……………………, nei diritti ed azioni di
regresso

vantati

dal

Sig.

…………………………………………

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

(venditore/organizzatore

del

verso
pacchetto

turistico);

□

di

□

che la predetta somma di € ………………………………….. dovrà essere accreditata sul c/c

essere

stato

regolarmente

delegato

per

la

riscossione

della

somma

di

euro

………………………………… (1);
bancario o postale intestato al sig/ sig.ra ………………………………………………….………
(Codice

fiscale

……………………………………………………………………………………)

presso l’Istituto……………………… ...Filiale………….…………Sede……………………………..
codice IBAN……………………………………………………………………………………. …. (2)
Si allega fotocopia del documento di identità

Data ………………………

Firma
…………………………………..

N.B.:
1. Allegare Delega : Modulo A e/o Modulo B;
2. Se il c/c è intestato a persona diversa dal firmatario dell’istanza, dovrà essere inviata fotocopia
del documento di identità e dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile il codice fiscale
dell’intestatario del conto. In questo caso non dovrà essere barrato il penultimo punto (delega
alla riscossione).

Si raccomanda di barrare tutti i punti della dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
art. 37, C.1)

In riferimento all’ista za pe l’a esso al Fo do Nazio ale di Ga a zia ex a t.

del Codi e della o

ativa

statale i te a di o di a e to e

del D.Lgs. . 9/

, .

pos.………………., o

la

e ato del tu is o app ovato dall’a t.

uale si hiede il i

o so della so

euro………………………………………………………………………………….),

a di €…………………………….…….. (diconsi

versata

a

titolo

di

prezzo

in

favore

dell’Age zia/Tou Ope ato ……………………………. pe l’a uisto del pa hetto tu isti o

o

………………………………………………………………. pe

il pe iodo…………..……………………………….,

o side ato

l’ista za

dal

è

stata

ite uta

a

issi ile

€…………………………….……..(diconsi

Co itato

di

gestione

per

un

desti azio e
he

importo

euro………………………………………………………………………………….),

di
il

sottoscritto/a…………..……..……………………………………..……..nato/a a..…….……………...…..il…………………….residente
nel Comune di ………..……………………………………………….., via ……………………………………………………. C.a.p ………………
codice fiscale ….………………………………………………………… telefono ……………………………. Fax …………………………….
e-mail ………………………………………………………………………….
DICHIARA
Sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
di hia azio i false dall’a t.

del D.P.R.

/

e dalle disposizio i del Codi e Pe ale e dalle leggi spe iali

in materia, di:
1) A p oposito dell’a

issio e al passivo:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) A proposito del riconoscimento del credito:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

Data …………………………..

Firma
……………………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)
Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Turismo
Servizio I Organizzazione e funzionamento
Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma
e-mail : fondogaranzia.turismo@beniculturali.it
PEC : mbac-dg-t.servizio1@mailcert.beniculturali.it

Il/La/I sottoscritto/a/i…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
nato/a/i a ……………………., provincia di …………….., il………………………………..
e residente/i in ……………………… provincia di ……………………,via ………………..
…………………………………………………………..c.a.p. ……………………………….
codice fiscale…………………………tel………………………..fax…………………………
e mail ……………………………………………………………………………………………;
(qualora la presente dichiarazione debba essere resa da più persone, tutti gli elementi anagrafici
sopra riportati debbono essere indicati per ognuna di esse)

tenuto conto dell’istanza di ammissione al Fondo Nazionale di Garanzia del consumatore di
pacchetto turistico (ex art. 51 del D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011.) sottoscritta dalla/dal
sig.ra/sig. ……………………………………………….;
consapevole/i che in caso di dichiarazione mendace sarò/saremo punito/i ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò/decadremo dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione/i non veritiera/e (art. 75
D.P.R. 445/2000)
DICHIARA/NO
A) di non aver alcun interesse a richiedere la sua/loro quota di rimborso per il pacchetto turistico
n°…………………………………………..in quanto già rimborsata/ti
………………………
(luogo e data)
……………………………..
(firma)

Nota bene :
a) la presente dichiarazione deve essere corredata dai documenti di identità dei dichiaranti;

