
 

 
CESSIONE DEL VOUCHER VIAGGIO 

 

Ad ogni fine ed effetto di legge, tra 

- il “cedente” 

il Sig./la Sig.ra  

codice fiscale  Nato/a a  

il  Residente a   

Indirizzo  n°  Int.  

n° di cellulare  

mail  

e 

    -  il “cessionario” 

il Sig./la Sig.ra  

codice fiscale  Nato/a a  

il  Residente a   

Indirizzo  n°  Int.  

n° di cellulare  

mail  

di seguito congiuntamente definiti “Parti”; 

premesso che 

(a) la normativa emergenziale Covid-19, in materia turistica, ha previsto, tra le altre cose, in capo ai 

soggetti titolari di voucher emessi in tale frangente emergenziale, la possibilità di cederli ad altri soggetti 

con il consenso delle parti;  

(b) il cedente è titolare di un voucher emesso da Giver Viaggi e Crociere s.r.l. in data 

______________________ n. ______________ di importo pari ad Euro 

_______________________________________, relativo al viaggio 

______________________________________________________________________________; 

(c) il cedente intende cedere al cessionario il suddetto voucher; 

(d) cessionario intende accettare tale cessione e così subentrare nella posizione del titolare cedente nella 

fruizione del voucher oggetto di cessione; 

(e) tale cessione per essere efficace dovrà essere sottoscritta, per accettazione della stessa, anche da Giver 

Viaggi e Crociere s.r.l.. 

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:  

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Con il presente atto, il cedente cede al cessionario, che accetta, tutti i diritti e i crediti, al netto dei 

corrispettivi spettanti alla Agenzia di Viaggio per la attività di intermediazione. 



 

 
CESSIONE DEL VOUCHER VIAGGIO 

 

3. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che il rimborso del voucher avrà corso, in ogni caso, e 

quindi anche nell'ipotesi in cui la nuova prenotazione effettuata mediante il voucher dovesse essere 

annullata, solo decorsi i termini legali di vigenza del voucher stesso e verrà effettuato alle coordinate 

indicate dalle Parti al successivo punto 4. 

4. Le Parti dichiarano che alla scadenza legale del voucher ( 24 mesi dalla data di emissione e/o dalla 

diversa scadenza temporale prevista dalla legge in merito), in mancanza di sua fruizione per la 

prenotazione di altro viaggio (ivi inclusa l'ipotesi di annullamento delle nuove prenotazioni di cui al 

precedente punto 3), l'importo corrispondente al valore del voucher di cui al precedente punto (b) 

delle Premesse, al netto dei corrispettivi spettanti alla Agenzia di Viaggio per la attività di 

intermediazione, verrà rimborsato, con effetto liberatorio per ciascuna delle Parti sottoscritte 

compresa Giver Viaggi e Crociere s.r.l., mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al/la 

Sig./Sig.ra_____________________________________________, alle seguenti coordinate  

IBAN 

 

5. Le Parti dichiarano che con il rimborso eseguito da Giver Viaggi e Crociere s.r.l. con le modalità 

indicate al precedente punto 4, di nulla avere a pretendere nei confronti di quest'ultima, rilasciandone 

fin d'ora quietanza. 

Si allegano: 

A) Copia del Documento di Identità Cedente; 

B) Copia del Documento di Identità Cessionario; 

C) Copia del Voucher. 

Luogo________________________ e data ________________________. 

 

Firma cedente ____________________________      

 

Firma cessionario ____________________________ 

 

Per accettazione Giver Viaggi e Crociere s.r.l. 

 

NB: il modulo deve essere compilato da ciascun passeggero titolare del voucher 

 


