
Fonte: Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano
Per maggiori informazioni: www.consumer.bz.it


Recesso dal pacchetto turistico per forza maggiore
Info: In caso di un evento di forza maggiore che impedisce al consumatore di usufruire delle prestazioni del pacchetto turistico, lo stesso, in certi casi, ha il diritto di recedere dal contratto senza che ciò comporti il pagamento di una penale di recesso.
Attenzione però: Ciò è possibile solo se esiste un grave pericolo ufficialmente confermato o se la prestazione da parte del tour operator è diventata impossibile.
PS: La scritta in corsivo è da sostituire con le rispettive indicazioni, le parti con lo sfondo in grigio sono da cancellare.

Mittente


luogo e data
Raccomandata con Avviso di Ricevimento


Spett.le
Nome ed indirizzo del Tour Operator


Spett.le
Nome ed indirizzo dell'agenzia viaggi


p.c.
Centro Europeo Consumatori
Via .........
CAP... - CITTA'.....


Oggetto: Nome, Cognome; Recesso per forza maggiore; soggiorno dal data inizio al data fine nella struttura nome albergo, località



Gentili Signore, Egregi Signori,


Tramite l'agenzia viaggi (nome) avevo prenotato un soggiorno, contenuto in un pacchetto turistico, per il periodo da (inizio) a (fine) in località presso la struttura alberghiera (indicazione dell'albergo).

In data indicazione ho pagato la somma di Euro ... a titolo di anticipo prezzo per il pacchetto turistico con riferimento numero della prenotazione.

Oppure
In data indicazione ho pagato la somma totale di Euro ... .

Secondo quanto risulta da un Avviso ufficiale del Ministero Affari Esteri / del Deutsches Auswärtiges Amt / del Österreichisches Außenministerium (dipende dalla sede del tour operator) si sconsiglia vivamente di viaggiare nella zona intorno a indicazione della località di viaggio. Si allega alla presente il rispettivo avviso.

Ciò premesso, formulo la presente per esercitare il mio diritto ad un recesso senza pagamento di penale e Vi chiedo di restituire entro 14 giorni dal ricevimento della presente l'anticipo tramite bonifico bancario sul conto sotto indicato e di omettere qualsiasi ulteriore sollecito di pagamento.

Con riserva di ogni ulteriore e/o diversa azione.



Cordiali saluti



Nome e cognome
firma



Dati bancari:
impresa italiana: IBAN
impresa straniera: IBAN e BIC (SWIFT)



Allegato: 
Avviso ufficiale




Allegare sempre in copia e mai gli originali
È consigliabile tenersi una copia della lettera e dei documenti allegati


