
 

Oggetto: Accordo di cessione credito Bonus Vacanze. 

 

 

 

Tra: 

 

la società ___________________________________________________________ 

P.IVA ________________________________________ 

avente sede in _______________________________________________________ 

e-mail ________________________________________ 

e-mail pec _____________________________________ 

rappresentata da _____________________________________________________  

c.f ____________________________________________ 

nella sua qualità di: ___________________________________________________  

che assume la veste di “cedente” nel proseguo del presente contratto 

 

e: 

 

la società Toscana Cultural Service Srl 

titolare del portale www.cambiobonusvacanze.it 

Partita Iva: 01554910511,  

avente sede in Arezzo, Via Monte Falterona, 8/10 – 52100 Arezzo, 

e-mail: info@ghibellinaviaggi.it 

e-mail pec: ghibellinaviaggi@pec.it 

rappresentata dal Sig. Gadani Alessandro, c.f. GDNLSN66M27A390T 

nella sua qualità di Socio Amministratore,  

che assume la veste di “cessionario” nel proseguo del presente contratto; 
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Premesso che: 

 

1) il cedente è intenzionato a cedere i crediti derivanti dalla propria attività ed in 

particolare i Bonus Vacanze acquisiti ai sensi della Legge 17 luglio 2020, n. 77, 

di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio); 

2) il cessionario è interessato all’acquisto dei suddetti crediti; 

si stipula il presente accordo: 

1) il cedente comunica al cessionario – sottoscrivendo ed inviando l’apposito 
modulo di richiesta ed il presente contratto - la volontà di cedere il proprio 

credito relativo al/i Buono/i Vacanze specificandone l’importo complessivo; 
2) il cessionario si riserva di accettare il credito proposto convenendo di 

corrispondere al cedente un controvalore netto pari all’80 % del credito stesso. 

Il cessionario comunica quindi per mail al cedente la formale accettazione del 
credito indicandovi espressamente l’importo netto che sarà corrisposto a fronte 

della cessione del credito da transare; 
3) il cedente trasferisce al cessionario il credito in oggetto tramite la propria area 

riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. Una volta ceduto il credito, il 

cedente non potrà più utilizzarlo in compensazione ovvero cederlo 
ulteriormente; 

4) Il cessionario, verificata l’avvenuta cessione del credito a proprio favore sulla 
propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, provvede 
all’acquisizione dello stesso ed al pagamento del corrispettivo spettante al 

cedente, in base alle condizioni indicate nel presente accordo, entro 48/72 ore 
tramite bonifico bancario sul cc indicato dal cedente; 

 

* Con l’invio del presente contratto cedente e cessionario dichiarano prendere visione, 

accettare e sottoscrivere quanto sopra riportato. Il presente vale agli effetti di legge. 

 

Data………………………………………. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

Il cedente                Il cessionario 

      __________________________          ____________________________ 

 

 

 
PRIVACY 

Le parti prestano vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali impegnandosi ad impiegarli in 

conformità delle leggi vigenti in materia di privacy. Con la sottoscrizione del presente accordo si intendono visonate ed accettate 
le informazioni presenti nel paragrafo “Condizioni d’uso e Privacy Policy” presenti nel menù principale del sito web 
www.cambiobonusvacanze.it. 
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