ATTESTAZIONE SCRITTA DEL POSSESSO DEL CONTRATTO DI GARANZIA ASSICURATIVA
In modo conforme alla disposizione dell'articolo 14 paragrafo 4 della legge del 29 agosto 1997 sui servizi turistici della Repubblica di
Polonia (testo unico Gazzetta ufficiale del 2016, posizione 187 con successive modifiche)
SOS Travel Spzoo
ul. Karmelicka 9/4, PL6793081165
Operando come organizzatore turistico avente l'attestato di iscrizione nel registro degli Organizzatori Turistici ed intermediari turistici
nr Z/24/2012 rilasciata dal Marszalka Wojewodztwa Malopolskiego
Conferma il possesso della garanzia in caso di insolvenza in ambito:
- Copertura dei costi di ritorno dall'evento turistico al luogo di partenza o del ritorno pianificato dall'evento, comprendente in
particolare i costi di trasporto, di alloggio, di trasferimento, tra cui i costi sostenuti dai clienti nel caso l'organizzatore turistico o un
intermediario turistico, malgrado l'obbligo, non assicura il ritorno.
- Copertura del rimborso dei pagamenti introdotti con il titolo di pagamento per evento turistico, nel caso in cui per ragioni
riguardanti l'organizzatore turistico o l'intermediario turistico o delle persone che agiscono per loro delega, l'evento turistico non è
stato o non sarà realizzato.
- Copertura del rimborso della quota pagata riguardante parte dell'evento turistico che non è stato o non sarà realizzato per motivi
riguardanti l'organizzatore turistico o l'intermediario turistico o di persone che agiscono in loro nome.
Sotto forma di garanzia assicurativa stipulata con la società:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
1. L'assicurazione è valida nel periodo dal 23.04.2017 al 22.04.2018 e tutela tutti gli accordi contrattuali per l'organizzazione di eventi
turistici compresi nell'ambito della validità dell'assicurazione, anche se non erogati nel periodo convenuto, solamente se le
informazioni riguardanti l'evento compreso nell'assicurazione vengano comunicate al garante dal momento del verificarsi dell’evento
stesso ed entro il primo anno dalla scadenza del periodo di validità dell'assicurazione.
2. L'importo di copertura ammonta a: 200.000,00 PLN (45.292,93 EUR, tasso di cambio del 2.01.2017, 1 EUR = 4,4157 zl)
3. L'originale dell'assicurazione si trova presso Marszalka Wojewodztwa Malopolskiego con sede a Cracovia, via Basztowa 22 (indirizzo
di corrispondenza via Raclawicka 56, 30-017 Cracovia)
4 Il cliente richiedente la copertura dei costi di ritorno nel paese di origine quando l'organizzatore turistico o l'intermediario turistico,
malgrado l'obbligo non lo assicurino, devono contattare immediatamente l’ufficio preposto del Marszalka Wojewodztwa
Malopolskiego al nr di telefono 0048 12/37-96-029 o 028 o via e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl o contattare il più
vicino ufficio consolare.
5. Il cliente richiedente il rimborso di pagamenti o parti di essi nel caso della mancata erogazione del servizio turistico dovrebbe
contattare il Marszalka Wojewodztwa Malopolskiego o un suo garante.
Alla richiesta di rimborso va allegato:
- copia del contratto dei servizi turistici;
- copia della ricevuta del pagamento per il servizio turistico;
- attestato/dichiarazione della non avvenuta erogazione del servizio e dei vincoli contrattuali da parte dell’organizzatore turistico o
dell’intermediario.
- dichiarazione/attestato contenente l'indicazione del conto bancario sul quale verrà effettuato il rimborso dell'assicurazione, o
indicazione di altre modalità di rimborso.
6. Nell’eventualità in cui il contratto di garanzia assicurativa dovesse rivelarsi insufficiente per coprire i costi di ritorno del cliente nel
luogo di partenza o nel luogo pianificato o insufficiente per coprire i costi di rimborso o parte dei costi del servizio turistico, il
maresciallo della Regione o persona da lui delegata si rivolge al Fondo di Garanzia Assicurativa con sede a Varsavia, via Plocka 9/11 per
la richiesta di risorse dal Fondo di Garanzia Turistico
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