
CRAL ABI 
 

CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA 

PER VIAGGI E /O SOGGIORNI 

 
Prima della sottoscrizione del presente modulo leggere le condizioni genrali poste in retro 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. Uff. …………….…… Fax ……………..…..Tel. abitazione …..……………..Cellulare ……………………….. 
 
In qualità di Socio conferisce mandato con rapprentanza al Cral ABI per compiere le necessarie operazioni relative alla sua 

partecipazione alle attività del programma turistico. 
 
Il mandato riguarda i seguenti servizi: 
 
Operatore ………………………………………….Viaggio/Soggiorno………………………Località …………………………………………….  
 
Dal …………………..al ………………Tipo di camera …………………………..n. partecipanti …… 
 
 
TRATTAMENTO: Come da programma 

 

Cognome e nome dei partecipanti Data di nascita Quota di partecipazione 

Socio   

Coniuge   

Figlio/a   

Figlio/a   

   

   

  
Costo complessivo dell’iniziativa 

 

  
Spese gestione pratica 

 

  
Totale a carico del Socio 

 

 
II sottoscritto ……………………………………………….. dichiara di aver preso visione del catalogo e/o del programma allegato fuori 
catalogo, delle condizioni e con i prezzi stabiliti nella proposta nel suddetto catalogo o allegato. Il sottoscritto, dichiara di accettare tutte 
le condizioni ivi riportate ed inoltre di aver preso visione e di accettare, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., le condizioni sopra riportate 
nell’allegato regolamento. 
Prende atto che codesto Circolo si limita a far da tramite tra il partecipante e la predetta Agenzia/Compagnia/Operatore e pertanto 
esonera espressamente codesto Circolo da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a qualunque titolo da ogni atto o fatto diversi da 
tale attività. Si impegna pertanto a tenere indenne codesto Circolo da ogni qualsiasi pregiudizio, restando ovviamente inteso che rimarrà 
ad esclusivo carico del sottoscritto qualsiasi onere o penalità per eventauali rinunce al viaggio o conseguenti a suoi inadempimenti dei 
termini e delle condizioni imposte dalla suddetta Agenzia/Compagnia/Operatore per la partecipazione al viaggio stesso. 
Nell’ipotesi di prenotazioni a nome di più soggetti, colui che sottoscrive assume la responsabilità diretta e personale del pagamento 
dell’intero corrispettivo di tutti i pacchetti/servizi prenotati e si impegna a portare a conoscenza degli altri contraenti tutte le condizioni 
che regolano il contratto. 
Il contratto è disciplinato dalla condizioni precedentemente scritte, nonché dai depliant, opuscoli e qualsivoglia altra documentazione 
illustrativa del pacchetto turistico fin qui fornita. Il contratto è altresì disciplinato dalla CCV e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n. 1084 
nonché dal Codice del Consumo. 
Il sottoscritto inoltre autorizza codesto Circolo, in caso di mancato pagamento del saldo del suddetto viaggio, a chiedere 
all’Associazione Bancaria Italiana di trattenere sulla busta paga la somma dovuta all’operatore/Agenzia/Operatore con il modulo 
allegato. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) tutti i dati e le informazioni inserite nel presente modulo o comunque 
fornite saranno utilizzate esclusivamente allo scopo di eseguire gli obblighi derivanti dal presente contratto. 
 
 
Roma, ……………………………                                                                  Firma ……………………………………………………………….. 
 
Allegato 


