Modulo 1): fac simile da utilizzare per
RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER DISSERVIZI AEROPORTUALI

Generalità del Mittente

Nome e Cognome ___________________________
Indirizzo ___________________________________
C.A.P. ______________
Città _______________    Nazione ____________

Raccomandata A. R.
Compagnia aerea
oppure Agenzia   
oppure gestore dei servizi aeroportuali                                                                         
                                                                          
OGGETTO : Richiesta risarcimento danni subiti a causa dei disservizi aeroportuali.

Io sottoscritto……………, in data ……….                     ho prenotato presso l’Agenzia……………., un viaggio aereo a mezzo della Compagnia:………………., con destinazione…………………………

La partenza era prevista per le ore….. del giorno….. dall’aeroporto di……………, con volo n……….…

Tuttavia si sono verificate le seguenti circostanze:
a)……....
b)………
(*)

In conseguenza di tali circostanze ho dovuto affrontare i seguenti disagi e/o ho subito i seguenti danni……………………………………
(**)

Di tali danni allego documentazione contrassegnata dai numeri 1, 2, 3, eccetera   (ad ogni documento allegato si faccia corrispondere un numero).

Per questi motivi, con la presente 
CHIEDO

Il risarcimento dei danni sopra descritti, quantificati in euro……………;
Un indennizzo forfetario relativamente al disagio conseguente al ritardo.

Resto in attesa di una Vostra comunicazione, facendoVi presente, sin d’ora, che in mancanza di notizie, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, mi vedrò costretto a ricorrere alla competente autorità per il recupero delle somme richieste.

	Distinti saluti

Luogo e data                                                                     Nome e Cognome
                                                                                                          Firma

(*)  	Es. l’aereo è partito con un ritardo di due ore; nessuno è stato in grado di fornire informazioni su quello che stava accadendo. Esporre dettagliatamente i fatti verificatisi ordinandoli, ove siano più di uno, per lettere (a, b, c, ecc. ecc.).
(**) 	Descrivere i disagi e gli eventuali danni (es. un malore; mancata presenza ad un appuntamento nel luogo di arrivo dell’aereo o in altro luogo comunque legato all’arrivo, con le conseguenze di natura economica che ne siano derivate; spese ulteriori sostenute a causa del ritardo; qualunque altro tipo di disagio che sia derivato dallo spostamento consistente dell’orario di partenza e, di conseguenza, di arrivo); è opportuno  fornire una descrizione il più possibile dettagliata provvedendo, ove possibile, anche ad una quantificazione del loro ammontare.   

