
 
Convenzione FIAVET Agenzia/Tour Operator 

- La società__________________________________, con sede in Via________________________________, 
Città________________________P.I. _________________________, in persona del legale rappresentante 
pro-tempore ______________________________, nato/a a ________________ il _____________ codice 
fiscale _____________________________ (d’ora in poi AGENZIA RISARCIMENTOVOLO);


- La società Ci Pensiamo Noi Srl, con sede in Via Monviso 9 Montesilvano (PE), P.I.02092620687, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore Sabrina Profeta, nata a Palermo (PA) il 19.06.1982 

codice fiscale PRFSRN82H59G273F (d’ora in poi risarcimentovolo.it); 

Con la presente le parti

Convengono e stipulano 

1. La convenzione ha per oggetto la collaborazione nei servizi erogati da risarcimentovolo.it da parte del-
le “Agenzie RISARCIMENTOVOLO”;


1. risarcimentovolo.it, si avvale della disponibilità delle agenzie risarcimentovolo, al fine di informare i 
clienti/passeggeri sulle eventuali possibilità di rimborso/risarcimento circa i disservizi aerei;


2. Le Agenzie RISARCIMENTOVOLO per le informazioni fornite a terzi, riceveranno una sovvenzione eco-
nomica pari ad euro 5,75 I.C. per gruppi fino a 10 passeggeri, euro 11,50 I.C. per gruppi fino a 25 pas-
seggeri, euro 17,25 I.C. per gruppi fino a 50 passeggeri, da calcolarsi su ogni singolo servizio informati-
vo che ha determinato un rimborso/risarcimento economico per il cliente.


3. Costituiscono un gruppo le persone che viaggiano sullo stesso volo.

4. Dalla 51 persona in su verrà riconosciuto un bonus una tantum di ulteriori 115,00 euro I.C., oltre i 17,25 

euro a persona del punto 3.

5. risarcimentovolo.it si obbliga a rendicontare le pratiche andate a buon fine a seguito delle informazioni 

erogate dall’Agenzia RISARCIMENTOVOLO entro 15 giorni;

6. Entro 7 giorni dalla ricezione del rendiconto, l’Agenzia RISARCIMENTOVOLO provvederà ad emettere 

fattura/ricevuta nei termini pattuiti; entro i successivi 7 giorni, risarcimentovolo.it si obbliga a versare le 
somme maturate dall’Agenzia RISARCIMENTOVOLO;


7. L’Agenzia RISARCIMENTOVOLO dichiara di voler ricevere per proprie comunicazioni presso il recapi-
to__________________, email___________________ pec ______________________;


8. L’Agenzia si impegna a notiziare i propri clienti del nostro servizio, oltre che verbalmente, anche mezzo 
mail informativa appositamente inviata; si impegna altresì ad esporre all’interno dei propri locali il mate-
riale informativo della Risarcimentovolo.it (opuscoli informativi, eventuali gadgets) che verranno forniti 
da risarcimentovolo.it;


9. Nel residuale caso in cui l'Agenzia sia anche t.o., lo studio legale agirebbe direttamente contro la com-
pagnia aerea. Nell'ipotesi in cui il cliente intenda agire anche per ulteriori titoli risarcitori il cui soggetto 
passivo sia l'Agenzia di viaggi, quale organizzatrice o venditrice del pacchetto, "Ci pensiamo noi" decli-
nerà l’incarico;


10. La presente convenzione ha carattere riservato, pertanto, le parti si obbligano a non divulgarla, pubbli-
carla o renderla nota a terzi. La presente convenzione ha validità fino al 31 Dicembre 2022;


 Per l’Agenzia RISARCIMENTOVOLO	 	 	      Per la Ci Pensiamo Noi srl


Luogo e data_____________________	 	 	 Montesilvano, ____________(data)


	 	 Timbro/Firma	 	 	 	 	 	 	 


_________________________________	 	 	  ______________________________
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