ALLA PROVINCIA DI ROVIGO – AREA AMBIENTE
SERVIZIO TURISMO, viale della Pace, 5 – 45100 Rovigo

Prot.n.

TARIFFE ANNO.... - ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Comunicazione effettuata a cura dell'interessato, ai sensi della legge regionale
4 novembre 2002, n. 33

COGNOME_____________________________NOME_ ____________________________
E-mail_________________________________Tel/Cell______________________________
Comune di provenienza ______________________ iscritto nell’elenco della Provincia di
Rovigo – Tesserino N.________________________________________________________
PER LE LINGUE __________________________________________________________
Le tariffe sono:
 Al lordo della ritenuta d’acconto
 Esente IVA (ai sensi del D.P.R. 633/1972)
 Al netto del contributo previdenziale (ai sensi del D.P.R. 633/1972)
 Al netto del contributo previdenziale del 4%
EURO
Servizi di accompagnamento per viaggi in Italia e all’estero (con almeno un
pernottamento)
Tariffa forfetaria giornaliera al netto delle spese
Servizi di accompagnamento: tour assistance,ospitalità ed informazione (Hospitality
desk)
Briefing (max _______ ore)
Briefing (max _______ ore)
Giornata intera (max ______ ore non frazionabili)
Mezza giornata (max ______ ore non frazionabili)
Servizi di accoglienza/assistenza in arrivo o partenza
Transfer (max ______ ore) fino a _______ pax (individuale)
Transfer (max ______ ore) oltre ________ pax (gruppo)
Accompagnamento in escursioni
Giornata intera (max __________ore non frazionabili)
Mezza giornata (max _________ ore non frazionabili)
Escursione breve/Panoramico (max _________ ore non
frazionabili)
Supplementi
Per ogni ora o frazione oltre l’orario massimo per ciascun
servizio
Per ogni ora o frazione durante le escursioni oltre l’orario
massimo
Per ogni lingua in più
Per servizi effettuati dalle ore _____ alle ore _____notturno)
%
Per servizi di particolare impegno o che richiedono una
specifica preparazione
%
Per servizi resi durante le festività
%
Rimborsi forfetari
Pasto all’estero
Pasto in Italia
Pick-up in località difficili da raggiungere

Condizioni generali
E’ definito un limite massimo (compreso tra ______ e _____ pax) di composizione del gruppo, oltre
il quale è prevista la presenza di un secondo Accompagnatore turistico.
Annullamenti: I servizi annullati tra le 48 e le 24 ore antecedenti il loro inizio saranno addebitati al
_____%, dopo le 24 ore saranno addebitati al _________%.
All’Accompagnatore turistico competono:
- sistemazione in camera singola con bagno e vitto, a carico del committente per il servizio di
outgoing;
- vitto a carico del committente in caso di servizio di giornata intera;
- copertura assicurativa, secondo la legge di recepimento della CCV-legge 27.12.1997, n. 1084, a
carico del committente.
Luogo e data _____________________________

Firma______________________

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

