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Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/04/2020 alle ore 12:42:32 (+0200) il messaggio
"RIMBORSO SOMME ANTICIPATE VIAGGIO A PRAGA A.S. 2019-2020" è stato inviato da
"ausoniaviaggi@pec.it"
indirizzato a:
pasl01000v@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200410124232.31272.913.1.63@pec.aruba.it
Buon giorno da Ausoniaviaggi – Palermo

 

Con riferimento al viaggio d’istruzione a Praga dal 21 al 26/03/2020, per gruppo composto
da n. 56 vivendo la nostra azienda, così come L’Italia intera un momento di grande
difficoltà

causata dalla grave pandemia COVID 19, non abbiamo purtroppo la possibilità di
effettuare il rimborso in modalità “cash”.

 

Purtroppo lo “stop” imposto alle aziende, dal Governo, nel tentativo di bloccare i contagi e
di riportare quindi,

il prima possibile, la vita di tutti al suo “normale” svolgimento, ha creato moltissimi
problemi di liquidità a tutte
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quelle aziende che, come nel nostro settore specifico, fanno del giro di affari uno dei punti
fondamentali per

l’organizzazione e lo svolgimento del proprio lavoro.

 

Come è noto a quanti di noi, interessati e completamente impegnati nella gestione dei
viaggi d’istruzione,

gli stessi vengono normalmente incassati nella loro totalità dalle agenzia solo alla fine del
soggiorno,

a servizio reso alle Istituzioni Scolastiche, ma i servizi (servizio di trasporto, alloggio, vitto
etc..) vengono

sempre anticipati dalle agenzie nella loro quasi totalità.

 

Quest’anno si è verificata la situazione paradossale, di grande anticipi di denaro da parte
nostra, per confermare i viaggi,

a fronte di incassi parziali e sporadici.

Nel periodo di maggiore vendita, la nostra azienda, così come tutti, si è trovata a dover
bloccare la propria “produzione”, 

non potendola riprogrammare nell’immediatezza rivolgendoci come sapete ad una
clientela “stagionale”, solo il prossimo anno

potremo “rimettere in moto la macchina”

 

Fatte queste più che doverose, anche se ovvie, premesse, comunichiamo alla Vs. Spett.le
Istituzione che il rimborso, anche in

considerazione degli effetti negativi che il COVID-19 ha prodotto sul tessuto socio-
economico nazionale,  Vi sarà riconosciuto

tramite voucher, come da art.28, (buono d’acquisto) del valore dell’importo dai Voi
versato in qualità di acconto del suddetto viaggio.

 

Regolamentazione ed utilizzo dello stesso, saranno indicati sul voucher stesso.

 

Con l’invio del voucher sarà effettuata la correzione della fatturazione già effettuata con la
sostituzione della/e fattura/e in Vs.  possesso.

Per maggiore chiarezza, il voucher, emesso ai sensi dell’art. 28 del Decreto legge n°
9/2020, rientra in una operazione fuori campo IVA, ai sensi

Dell’Art. 3 comma 3 del D.P.R. n° 633/1972.
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Sicuri che il nostro operato sarà ben accolto dalla Vs. Spett.le Direzione, nella speranza
che presto tutte le attività del paese torneranno

attive e produttive e che la terribile esperienza del COVID-19, rimarrà solo un triste
ricordo, ma che sarà da insegnamento per i nostri ragazzi

per vivere sempre al meglio la loro vita, l’occasione c’è gradita per inviare i nostri più
cordiali saluti.

 

Ausoniaviaggi s.r.l. - Rep. Gruppi

Via Gaetano Daita, 66 - 90139 Palermo

Tel. 091/58.55.55  Fax 091/32.05.78

P.I. 03813430828

CODICE UNIVOCO: K0ROACV

 

“Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che del Regolamento (UE) 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente”.

“This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read,
copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact us immediately and delete the e-mail from your system. Rif. D.L.
679/2016”. 

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

 

 

 

Da: RGIS01600A@PEC.ISTRUZIONE.IT [mailto:RGIS01600A@PEC.ISTRUZIONE.IT] 
Inviato: venerdì 3 aprile 2020 09:10
A: AUSONIA VIAGGI SRL
Oggetto: RIMBORSO SOMME ANTICIPATE VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020

 

RIMBORSO SOMME ANTICIPATE VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020  
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--
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente
al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e,
sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio
per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che
trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è
severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente
distruggendo l'originale.
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