
IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE. 
I DOCUMENTI INCOMPLETI NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. 

MODULO “A1” – RICHIESTA DI ADESIONE E DI ANALISI FINANZIARIA 

Tipo società:  S.p.A. s.r.l. s.a.s. s.n.c. Ditta individuale 

Ragione sociale: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede legale:  Città ………………………………………………………………………… PR ………… CAP ………………. 

Via/C.so/P.zza …………………………………………………………………………….. N° ……………… 

Sede operativa:  Città ………………………………………………………………………… PR ………… CAP ………………. 

Via/C.so/P.zza …………………………………………………………………………….. N° ……………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………… Partita IVA: ……………………………………….…………………… 

Data costituzione: ………………………….……………………… Inizio attività: …………………….…………………………………. 

Cap. sociale deliberato: …€………………………………………… Cap. sociale versato: …€……………….…………………... 

Utenza telefonica fissa: ………………………………………………………… Cellulare: …..………………………………………….. 

…………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

………….……………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail: 

Indirizzo PEC e SDI:  

Marchio (insegna): ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Network: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Associazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A termini di Legge rappresentata da: 

AMMINISTRATORE UNICO AMMINISTRATORE DELEGATO (per le S.P.A. e S.R.L.) 

SOCIO ACCOMMANDATARIO E LEGALE RAPPRESENTANTE (per le S.A.S.) 

SOCIO E LEGALE RAPPRESENTANTE (per le S.N.C.) 

TITOLARE (per le Ditte Individuali) 

Sig.ra/Sig.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… IL ………………………… 

Residente a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… CAP …………………….. 

Via/C.so/P.zza ………………………………………………………………………………………... N° ……………… 

CF: ………………………………………………………………...  

Il Legale Rappresentante è anche direttore tecnico:    SI   NO 

Il cui operato viene qui approvato dai componenti del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o dei SOCI: 

Sig.ra/Sig.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… IL ………………………… 

Residente a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… CAP …………………….. 

Via/C.so/P.zza ………………………………………………………………………………………... N° ……………… 

Codice fiscale: ………………………………………………………………... 
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Sig.ra/Sig.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… IL ………………………… 

Residente a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… CAP …………………….. 

Via/C.so/P.zza ………………………………………………………………………………………... N° ……………… 

Codice fiscale: ………………………………………………………………... 

Sig.ra/Sig.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… IL ………………………… 

Residente a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… CAP …………………….. 

Via/C.so/P.zza ………………………………………………………………………………………... N° ……………… 

Codice fiscale: ………………………………………………………………... 

Sig.ra/Sig.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… IL ………………………… 

Residente a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… CAP …………………….. 

Via/C.so/P.zza ………………………………………………………………………………………... N° ……………… 

Codice fiscale: ………………………………………………………………... 

Sig.ra/Sig.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… IL ………………………… 

Residente a: Città ……………………………………………………………………………… PR ………… CAP …………………….. 

Via/C.so/P.zza ………………………………………………………………………………………... N° ……………… 

Codice fiscale: ………………………………………………………………... 

Chiede di partecipare al SISTEMA DI GARANZIA TURISTICA gestito dalla Società Cooperativa Mutualistica IL 
SALVAGENTE istituito ai sensi dell’art. 50 comma 2 del D.Lgs. 79/2011 e operante in nome e conto delle 
Agenzie di Viaggio e Turismo ad essa associate. 

A tale proposito fornisce le seguenti informazioni necessarie ai fini di una corretta valutazione della richiesta, 
e dichiara, sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni false e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia, che tutte le informazioni fornite sono conformi alla realtà. 

Si prega di rispondere a TUTTE le domande sotto elencate: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

A1 - Indicare il VOLUME GLOBALE di vendita dell’anno 2016 
(intermediazione, organizzazione, singoli servizi) 

A2 - Indicare il VOLUME GLOBALE di vendita dell’anno 2017 
(intermediazione, organizzazione, singoli servizi) 

A3 - Indicare il VOLUME GLOBALE di vendita dell'anno 2018 
(intermediazione, organizzazione, singoli servizi) ………………………………………….. 
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………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

SI NO 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

B1 - Indicare il VOLUME di vendita di “pacchetti turistici” dell’anno 2016 
(solo intermediazione, ovvero vendite tramite T.O.)  

B2 - Indicare il VOLUME di vendita di “pacchetti turistici” dell’anno 2017 
(solo intermediazione, ovvero vendite tramite T.O.)  

B3 - Indicare il VOLUME di vendita di “pacchetti turistici” dell'anno 2018 
(solo intermediazione, ovvero vendite tramite T.O.)  

C1 - Indicare il VOLUME di vendita di “pacchetti turistici” dell’anno 2016 
(solo organizzazione propria dell’agenzia, ovvero vendite 74Ter) 

C2 - Indicare il VOLUME di vendita di “pacchetti turistici” dell’anno 2017 
(solo organizzazione propria dell’agenzia, ovvero vendite 74Ter) 

C3 - Indicare il VOLUME di vendita di “pacchetti turistici” dell'anno 2018 
(solo organizzazione propria dell’agenzia, ovvero vendite 74Ter) 

D1 – La vostra agenzia è IATA?  

D2 – Se SI, da quale anno? 

D3 – Se SI, qual è l’importo della garanzia fidejussoria prestata alla IATA? 

D4 – Quale istituto bancario presta la fidejussione alla IATA?  

D5 – Se NO, indicate il vostro fornitore / consolidatore  

E1 – Indicate i principali 3 T.O. (per fatturato) della vostra agenzia 
……………………….………………………………………….. 

……………………….………………………………………….. 

……………………….………………………………………….. 

E2 – Indicate le principali 3 “bed bank” (ReisenPlatz, Expedia, ecc…) per fatturato della vostra agenzia 

……………………….………………………………………….. 

……………………….………………………………………….. 

……………………….………………………………………….. 

E3 – La vostra agenzia accetta pagamento con carta di credito? SI NO 

E4 – Se SI, quali carte di credito vengono accettate? 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

E5 – La vostra agenzia utilizza carte di credito per effettuare pagamenti? SI NO 
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E6 – Se SI, quali carte usa e di quali plafond di spesa dispongono? 
……………………….………………………………………….. 

……………………….………………………………………….. 

……………………….………………………………………….. 

F1 – Con quali istituti di credito lavorate? (in ordine di importanza) 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

F2 – Da quanti anni? 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

F3 – La vostra azienda utilizza linee di credito?  SI NO 

F4 – Se SI, indicate istituto e “tetto” degli affidamenti 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

F5 – In quale percentuale state utilizzando gli affidamenti? 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

F6 – Nel corso del periodo 01/01/2017 – 31/12/2018 avete aumentato o diminuito le vostre linee di 
credito (tutte), e in quale percentuale? 

AUMENTATE ………% 

DIMINUITE …………% 

F7 – La vostra azienda ha in corso contratti di finanziamento, leasing, contratti a lungo termine? 
SI NO 

F8 – Se SI, con quale Ente pubblico o privato? 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

F9 – Se SI, con quale Ente pubblico o privato, per quale importo e con quale percentuale di debito residuo?

ENTE …………………………………………………………..

IMPORTO …………………………………………………… 

% DEBITO RESIDUO ……………………………………. 
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ENTE …………………………………………………………..

IMPORTO …………………………………………………… 

% DEBITO RESIDUO ……………………………………. 

Luogo …………………………………, data …………………………. 

Firma ………………………………………………………………………. 

A completamento delle informazioni necessarie alla corretta valutazione della vostra richiesta, vi preghiamo 
volerci inviare – in formato PDF – i documenti elencati sul sito www.ilsalvagente.info. 

IMPORTANTE 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
In qualità di Legale Rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………… 
come sopra precedentemente indicata, sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della 
responsabilità penale prevista dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni false e dalle disposizioni 
del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara che tutte le informazioni sopra fornite in merito a 
LA SOCIETÀ, IL LEGALE RAPPRESENTANTE – I SOCI, sono conformi alla realtà. Dichiara altresì di essere a 
conoscenza che la richiesta di adesione al fondo implica l'accettazione del regolamento del fondo 
medesimo che potrete trovare sul sito www.ilsalvagente.info/il-salvagente/statuto-e-regolamento/.

Luogo …………………………………, data …………………………. 

Firma ………………………………………………………………………. 

http://www.ilsalvagente.info/
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