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All'Agenzia di Viaggi "AUSONIAVIAGGI"

ausoniaviaggi@pec.it

Oggetto: Provvedimento di recesso del contratto per impossibilità sopravvenuta ed richiesta di rimborso dei
pagamenti effettuati a titolo di anticipazione.

VISTO
I IL DIRIGENTE SCOLASTICO I

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011. n. 79, in ordine al
diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle
!fattispecie previste dalla presente lettera";
quanto previsto e regolato dal Codice Civile secondo il combinato disposto degli artt. 12S6
"Impossibilità sopravvenuta per causanon imputabile al debitore" - e 1463 "Impossibilità totale";

VISTO il contratto stipulato tra questa istituzione scolastica e codesta Agenzia Ausonia Viaggi in data,
16/12/2019 prot. n.S089/A.7.n, avente per oggetto "Viaggio di istruzione a Praga"

VISTO

VISTO

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" - in vigore dal 23 febbraio 2020 - con
particolare riferimento all'art. l, c. 2, lett. f) inerente la sospensione dei viaggi d'istruzione
organizzati dalle istituzioni scolastiche;

il DPCM del 04 marzo 2020 che all'art. 1 lett. e), dispone quanto segue: "sono sospesi i viaggi
d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" e che all'art. 4
dispone il termine della sospensione fino al 03 aprile 2020;

CONSIDERATO che la prestazione oggetto del contratto è divenuta impossibile per causa non imputabile a questa
istituzione scolastica;

~ONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha proceduto al versamento a codesta Agenzia, a titolo di
anticipazione sul prezzo contrattualmente stabilito quale corrispettivo per la prestazione da
rendere, di un importo totale pari a € 24.831,00;

DISPONE'
Il recesso di questa istituzione scolastica dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto indicato in
epigrafe, per le ragioni e le motivazioni espressamente contenute nell'epigrafe stessa.

CHIEDE

la restituzione da parte di Codesta Agenzia di Viaggio dell'importo totale versato a titolo di anticipazione sul prezzo
contrattualmente stabilito quale corrispettivo per la prestazione da rendere, a favore di questa Istituzione Scolastica.

Il presente provvedimento viene inviato all'Agenzia "Ausonia
Revisoridei Conti e pubblicato sul sito web istituzionale di q
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