Mod. 731 - Base CTR Rev. 00 del 23/02/2015

CONTRATTO PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO
(Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni di cui Art. 86 del D.L. 206 del 06/09/2005 ,elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)

Conferma Agenzia

38.517

del

Prot. Scuola n.

17/04/18

1616/IV-6

del

16/04/2018

Il Contraente
Istituto Comprensivo di Frascati

Istruzione Scolastica :
Indirizzo:

Via Don Bosco, 8 - 00044 Frascati (rm)
06/9422630 Fax

Telefono:
Cod. Fiscale

Dirigente Scolastico:

mail :

Cod. Mecc. :

97712790589
7357271418

CIG :

06/90282248

←

→

rmic8c3007@istruzione.it

RMIC8C3007

Codice Univoco :

UF8CMW

Paola Felicietti

in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone indicate nell’elenco allegato,
conviene e stipula quanto segue:
il Contraente acquista dall’Agenzia Venditrice il pacchetto "soggiorno studio" con destinazione
Campania

e servizi come da programma allegato :
Campania

Viaggio a

4 gg. / 3 notti

come da preventivo già approvato
23 al 26 Aprile 2018

dalla stessa Istituzione Scolastica con effettuazione dal

ed organizzato dalla Agenzia di viaggi e Turismo Competition Travel s.r.l. con Sede in Roma Via Emilio
Costanzi n. 61 - P. Iva 046 17 111 002
Importo dei servizi richiesti :
Quota Alunni
Quota "fratelli"
Quota Alunno d.a.
Gratuità alunno
Gratuità previste

210,00
189,00
105,00

cad.
cad.
cad.
cad.

pax
pax
pax
pax
pax

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

48
2
1
0
4

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Importo totale del Viaggio
Acconto da pagare prima della partenza per biglietti Euro

10.080,00
378,00
105,00
0,00
0,00
10.563,00
0,00

La quota a saldo dovrà essere pagata entro 5 gg. dalla conclusione del viaggio, alla verifica dei servizi offerti
in relazione la programma concordato.
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CONTRATTO PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO
(Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni di cui Art. 86 del D.L. 206 del 06/09/2005 ,elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)

Polizze previste :

medico/sanitaria, bagaglio ed annnullamento viaggio (vedere dettaglio)

Penali in caso di recesso
(art. 5 condizioni generali) parziale o totale del contratto
Per i viaggi in pullman e per i soli servizi a terra dei viaggi in aereo o nave ,nessuna penale se il recesso non
provoca una diminuzione nel numero minimo dei paganti previsto dal preventivo. In caso contrario saranno ricalcolati
i costi variabili e sarà comunicato l’importo della penale da applicare.

La penalità dovuta per emissione della biglietteria aerea è pari al 100 % del costo del biglietto. Il contratto è
altresì disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L.27/12/1977 n. 1084 nonché dal D.Lgs 206 del 6/9/2005
Nel caso di annullamento, per motivi non imputabili all’organizzatore, di un pacchetto turistico costruito
conformemente alle specifiche e personali indicazioni del contraente (viaggio su misura), questi sarà tenuto a
rimborsare le eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Il contratto è disciplinato dalle condizioni generali a tergo che sono parte integrante dello stesso, nonché dal
programma di viaggio, eventuali allegati, depliants, opuscoli e qual si voglia altra documentazione illustrativa del
pacchetto turistico fin qui fornita ed in osservanza dello “Schema di Capitolato d’Oneri tra le Agenzie di Viaggio e le
Istituzioni Scolastiche” (nota Ministeriale n. 645 dell’11.4.2002 e successive modifiche, in particolare l’ultima stesura
trasmessa con nota 1902 del 20/12/2002).

Il contraente dichiara di aver ricevuto:
1) durante le trattative, tutte le informazioni di cui agli artt. 87 e 88 D.Lgs 206/2005;
2) copia del presente contratto.
Per accettazione lì,

17/04/2018

Firma dell’Agenzia Organizzatrice
Competition Travel s.r.l.

Firma del Contraente
Istituto Comprensivo di Frascati

Saturni Fabrizia

Dirigente Scolastico

Paola Felicietti
Firmato digitalmente da:
Dirigente
Paola Felicetti

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003: i dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per
garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa.
L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari del trattamento sono – salvo
separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web – l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove
necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o
dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla
conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli
obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale, in ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003
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