ACCORDO GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DI NATURA PROFESSIONALE
TRA
L’Agenzia
di
Viaggi
……….……………………..……………………
con
sede
in
…………………………………………C.F.…………………………………………………
P.IVA……………………………………….…… iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA………………………..…… al
n.……..……………… PEC …………………………………………………. in persona del legale rappresentante pro tempore
……………………………………………………………..(di seguito per brevità anche “l’Agente”);
E
Il/la…………………………………………………………….
con
sede/Studio
in
…………..……………………………………………
C.F.
……………………………………….….
P.IVA
………………………………………………….
iscritto
al
Registro
delle
Imprese
/all'Ordine
Professionale
…………………………………………………. PEC…………………………………………………………….in persona del legale
rappresentante p.t./Titolare …………………………………………………………………(di seguito l'Impresa/Professionista);
PREMESSO
- che l’Agenzia esercita l'attività munita di regolare licenza, conformemente alla normativa per l'esercizio dell’ attività di Agenzia di
Viaggi e Turismo;
- che nell'ambito delle attività da essa svolte vi è anche la pianificazione ed organizzazione di viaggi d'affari (business travel)
richiesti da imprese per i propri Amministratori o dipendenti in occasione di trasferte e viaggi connessi alla propria attività
imprenditoriale, ovvero da professionisti o altri soggetti che viaggiano per scopi d’affari inerenti l’ attività commerciale,
imprenditoriale, artigianale e professionale da essi svolta;
- che l'art. 32, II comma, lettera c) del Codice del Turismo – D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal D.lgs. 21 Maggio
2018 n. 62, prevede l’esclusione dall'applicazione delle disposizioni del capo I del titolo IV dell'allegato 1 del detto Codice del
Turismo (artt. 32 - 51 novies) per i viaggi organizzati, anche costituenti pacchetti, di business travel, acquistati nell'ambito di un
accordo generale con l'azienda o il professionista richiedente;
- che è quindi intenzione delle parti avvalersi della detta esclusione della citata norma
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
le parti convengono e stipulano di
AFFIDARE
alla Agenzia la pianificazione, predisposizione, fornitura ed organizzazione di tutti i servizi singoli, collegati o pacchetti della
impresa/professionista sopraindicato, quali viaggi di business travel.
Tutte le condizioni e specifiche, riguardanti la fornitura e le caratteristiche dei servizi, nonché le modalità, le garanzie,
responsabilità, tariffe, pagamenti e quant'altro riguardante i servizi forniti nell'ambito del presente accordo, saranno soggetti alle
pattuizioni e gli accordi via via intervenuti tra le parti, con esclusione dell’ applicazione automatica della normativa sopra richiamata
di cui agli articoli 32 – 51 novies del Codice del Turismo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data,
L'Agenzia di Viaggi

L'Impresa/il Professionista

