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Oggetto: Richiesta cessione credito Bonus Vacanze Italia.

Con il presente accordo tra le parti si procede a quanto segue:

Spazio riservato al CEDENTE

Il sottoscritto   C.F. 

nella sua qualità di legale rappresentante / amministratore delegato 

della società:     P.IVA: 

avente sede in:

e-mail:   

Comunica l’intenzione di cedere a Toscana Cultural Service Srl il credito dell’importo complessivo di
€  derivante dalla propria attività, nel dettaglio relativo al/i Buono/i Vacanza
cod.   acquisito/i ai sensi della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del
D.L.  19  maggio  2020,  n.  34  (c.d.  Decreto  Rilancio).  A  tal  fine  comunica  di  seguito  le  proprie
coordinate bancarie ove effettuare il bonifico bancario a saldo del corrispettivo concordato:

Conto corrente Nr:  intestato a

Codice IBAN: 

*  Il  cedente  prende  visione,  accetta  e  sottoscrive  le  condizioni  indicate  in  allegato  “Accordo  di
cessione credito Bonus Vacanze”.

                 Luogo e data                      Il cedente

                                                   

       

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.

       Ho preso visione dell’informativa privacy e acconsento al trattamento dei dati personali.
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Spazio riservato al CESSIONARIO

Il sottoscritto:  

c.f.:   

nella sua qualità di legale rappresentante 

della società:   

P.IVA:   

avente sede in:   

e-mail:   

  

Autorizza il cedente sopra menzionato alla cessione del credito indicato ai patti e condizioni indicate
in  allegato  “Accordo  di  cessione  credito  Bonus  Vacanze”  con  trasferimento  tramite  portale
dell’Agenzia delle Entrate. 
Il cessionario, ad operazione effettuata, corrisponde la somma di €    sul conto
corrente  indicato  dal  cedente  (al  fine  di  una  presa  in  carico  immediata  del  credito  e  della  sua
corresponsione si consiglia di spedire per mail la videata della cessione credito attivata sul portale
dell’Agenzia delle Entrate o una semplice notifica di avvenuta operazione)

                        Data                    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.

Cambio Bonus Vacanze 
by Toscana Cultural Service s.r.l. - Via Monte Falterona, 8/10 - 52100 Arezzo - ITALIA  - P.I. 01554910511

tel. 0575 401778   fax 0575 408917  -  info@cambiobonusvacanze.it   www.cambiobonusvacanze.it

mailto:info@cambiobonusvacanze.it
http://www.cambiobonusvacanze.it/
http://www.cambiobonusvacanze.it/

	Casella di testo 6: 
	Casella di testo 6_2: 
	Casella di testo 6_3: 
	Casella di testo 6_4: 
	Casella di testo 6_5: 
	Casella di testo 6_6: 
	Casella di testo 6_7: 
	Casella di testo 6_8: 
	Casella di testo 6_9: 
	Casella di testo 6_10: 
	Casella di testo 6_11: 
	Casella di testo 6_12: 
	Casella di testo 6_13: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di testo 5: 
	Casella di testo 5_2: 
	Casella di testo 6_14: 
	Casella di testo 6_15: 
	Casella di testo 6_16: 
	Casella di testo 6_17: 
	Casella di testo 6_18: 
	Casella di testo 6_19: 
	Casella di testo 6_20: 


