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Torino, 20/10/2020 
 
Oggetto: Vs. richiesta di quotazione per adesione a IL SALVAGENTE 
 
Buongiorno, in risposta alla Vs. richiesta di adesione al Fondo di Garanzia elaborato nel rispetto di 
quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018, Vi informiamo che la vs. domanda 
è stata ACCETTATA. 
 
In base ai dati da Voi forniti, il costo annuale della vs. Quota di Garanzia sarà pari a € 4.400,00 (euro 
quattromilaquattrocento/00). La quota potrà subire adeguamenti sulla base dei fatturati relativi ai 
pacchetti turistici (sia intermediati che di Vs. organizzazione) venduti dalla Vs. agenzia.  
 
Alla Quota di Garanzia annuale dovrà essere sommata, per il primo anno (una tantum), la Quota 
Societaria di € 50,00 (euro cinquanta/00).  
 
Il costo di gestione annuale della vostra posizione è di € 80,00 oltre ad IVA di € 17,60, per un totale 
di € 97,60 per i quali riceverete fattura. 
 
Queste condizioni sono riservate ai Soci dell’AIAV. Se non lo siete potrete comunque accedere al 
Fondo di Garanzia aderendo all’Ass.ne Italiana Agenti di Viaggio con un costo ridotto (solo per il 
primo anno) pari a € 100,00 (euro cento/00) da versare direttamente all’AIAV (vedi moduli allegati). 
 
Il versamento della somma di € 4.547,60 (euro quattromilacinquecentoquarantasette/60) dovrà 
essere effettuato a IL SALVAGENTE mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate, entro 
massimo 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente comunicazione: 
 
Beneficiario: “IL SALVAGENTE Soc. Coop. a r.l.” 
Presso: BANCA INTESA SANPAOLO – Filiale 55000 Torino 
IBAN: IT12 D030 6909 6061 0000 0145356 
 
Augurandovi buon lavoro, salutiamo cordialmente. 
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