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CONDIZIONI APPLICABILI ALLA LISTA REGALO e BUONO REGALO
aperta presso l’agenzia TERRAVIGLIAVIAGGI
Beneficiario della lista regalo
1. Il sig.

(di seguito il “Cliente”) residente in
via

codice fiscale

telefono

email
aprire presso l’Agenzia TerravigliaViaggi una lista o buono regalo
A proprio nome (in questo caso il “Cliente” coincide con il “Beneficiario”)

intende

A nome di
(di seguito il “Beneficiario)
2. L’ammontare complessivo raccolto si intende donato in nome e per conto del Beneficiario, a titolo di
erogazione liberale con le seguenti modalità:
contanti
assegno
bonifico, IBAN IT69 J 08692 54800 000000014913
Casuale: ___________________________________________________________________
3. Il Cliente, se soggetto diverso dal beneficiario, si impegna a consegnare le presenti condizioni al
Beneficiario insieme al Buono. In particolare, si impegna a comunicargli le condizioni applicabili al Buono,
di cui ai punti da 7 a 15.
4. Per ogni contributo donato, l’Agenzia rilascerà al donatore una ricevuta di quietanza per l'importo versato.
Le copie delle quietanze saranno conservate unitamente alla fattura contabile per un periodo di 5 anni.
5. La lista regalo verrà chiusa in data
; il Cliente avrà cura di comunicare ai soggetti
interessati la data di chiusura della lista, a decorrere dalla quale non sarà più possibile versare somme a
favore del Beneficiario.
6. Alla chiusura della lista regalo, l’Agenzia consegnerà al Cliente un Buono Regalo (il “Buono”) pari alle
somme ricevute.
7. Il Buono potrà essere utilizzato presso l’Agenzia per l’acquisto di servizi e pacchetti turistici fino alla
concorrenza del valore riportato nel Buono. Con riferimento all’utilizzo del buono da parte del beneficiario
della lista, non essendo quest’ultimo ricompreso nella previsione del comma 1 dell'art. 49, del Decreto
Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, lo stesso può essere utilizzato senza alcun limite di importo.
8. Il buono potrà essere utilizzato anche in modo frazionato fino ad esaurimento del credito, come unica
modalità di pagamento o ad integrazione di altre modalità di pagamento quando il credito non sia
sufficiente per l’acquisto dei servizi turistici scelti dal beneficiario. Se il prezzo di acquisto dei servizi
richiesti è infatti superiore al valore residuo del Buono, la differenza dovrà essere pagata utilizzando le
modalità di pagamento accettate dall’Agenzia.
9. Il Buono ha una validità di
entro tale data.

mesi dalla data di emissione e il credito potrà dunque essere utilizzato

10. Il beneficiario si impegna ad acquistare servizi turistici intermediati o organizzati dall’Agenzia entro la data
di scadenza del Buono.
11. Durante il periodo di validità del Buono, il credito non è rimborsabile, non è convertibile in denaro
contante e non è accreditabile su altra carta di debito / credito o prepagata o conto corrente bancario o
postale, ovvero qualsiasi altra piattaforma di pagamenti elettronici.
12. Alla scadenza del Buono (cioè dal 1° giorno successivo alla data di scadenza della validità), eventuali
somme residue potranno essere rimborsate. L’agenzia tratterrà dall’importo eventualmente giacente del
Buono la somma di euro 20,00€ (venti) oppure in valore percentuale pari al
a titolo di spese
amministrative e di gestione della posizione relativa al Buono Regalo scaduto. Fermo quanto sopra, nel
caso in cui - e solo in seguito - alla data di scadenza del Buono, l’importo non sia stato speso nella sua
interezza, il Beneficiario in persona potrà richiedere il rimborso dell’importo residuo (dedotte le spese
amministrative/gestionali di cui sopra) inviando una richiesta scritta, nella quale dovrà indicare i dettagli
del proprio conto corrente bancario su cui accreditare il rimborso del credito residuo alla data di scadenza
del Buono e copia del Buono scaduto.
13. Il Buono è nominativo, ma, in accordo con il Beneficiario, potrà essere utilizzato anche da altri soggetti
indicati di volta in volta dal Beneficiario stesso, salvo eventuali spese per la modifica del nominativo.
14. L’apertura di una lista regalo che comporta l’emissione di un Buono regalo comporta la piena accettazione
delle presenti condizioni, che sono state messe a disposizione del Cliente al momento dell’apertura della
lista regalo e disponibili presso l’Agenzia.
15. Il Buono è una modalità di pagamento e non è inteso in alcun modo quale strumento di investimento e/o
una sollecitazione alla raccolta di risparmio.
Luogo, data
Firma Cliente
_____________________________________

In riferimento a quanto previsto al punto 6, si specifica che alla chiusura della lista, il Buono:
verrà ritirato dal Cliente che lo consegnerà al Beneficiario, unitamente alle condizioni di utilizzo
L’agenzia provvederà a consegnarlo/inviarlo al Beneficiario

Firma Cliente
_________________________________________
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