
IL SALVAGENTE Soc. Coop. a r.l. a Mutualità Prevalente
Corso Regio Parco, 15 – 10152 Torino TO – CF/PI 11573790018

Tel. 0110888111 – Fax 011 0960041 – www.ilsalvagente.info – info@ilsalvagente.info  

Il presente documento n. _____ / _______ attesta che l’Agenzia di Viaggi e Turismo

___________________________________________________________

con sede legale in ___________________________ (____),

via/c.so/p.zza ______________________________ n. _____, P. I. _______________, 

aderisce al Fondo di Garanzia costituito dall’A.I.A.V. Associazione Italiana Agenti di Viaggio 

mediante IL SALVAGENTE s.c. a r.l. sulla base di quanto disposto dall’Art. 47 del D.Lgs. n. 

79/2011 così come modificato dall’Art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62. 

Data di adesione  Data di scadenza 

<<< >>>   <<< >>>   <<< >>>

IL SALVAGENTE s.c. a r.l. dichiara che il presente documento è rilasciato sulla base di quanto disposto dall’art. 47 del 
D.Lgs. n. 79/2011 così come modificato dall’Art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62.  “Attuazione della direttiva
(UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici
collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83 UE del Parlamento europeo e del
Consiglio che abroga la direttiva 90/314 CEE del consiglio” - /GU n.129 del 06/06/2018).

L’impresa oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dalle Leggi 
citate.

L’attestazione resta valida finché l’impresa rispetta le normative proprie del settore nonché quanto prescritto dalle Leggi 
italiane e dal Regolamento de “Il Salvagente s.c. a r.l.” pubblicato sul sito internet www.ilsalvagente.info e il cui 
contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato. 

La verifica annuale del rispetto dei requisiti stabiliti dalle vigenti normative da parte dell’Agenzia di Viaggi è affidata 
all’attività di sorveglianza dell’attestante nonché dell’AIAV. La documentazione relativa al servizio di attestazione è 
conservata presso gli uffici de “Il Salvagente”.

<<< >>>   <<< >>>   <<< >>>

Torino, IL SALVAGENTE

  Fulvio Avataneo

Nel rispetto delle modalità di ammissione alla garanzia prestata da IL SALVAGENTE s.c. a r.l. e della forma di contribuzione prescelta, la garanzia in 

favore dei turisti opera fino alla scadenza del presente certificato.
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