FONDO CONSORTILE DI GARANZIA
CERTIFICATO N. 2022031176AT
Il presente certificato attesta che PTM SRL
Sede legale in Via Luigi Pastro, 16 – 20161Milano
Partita IVA 12225130967
Marchio commerciale OCEANTOUR
ADERISCE
Al Fondo di Garanzia consortile VACANZE GARANTITE® costituito dal consorzio interno VACANZE GARANTITE®
sulla base di quanto stabilito D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018 – Sezione V - Protezione in caso di insolvenza o
fallimento – Art. 47 comma 3.
Decorrenza
15 MARZO 2022

Scadenza
15 MARZO 2023

Il Fondo Consortile VACANZE GARANTITE® dichiara che il presente documento è rilasciato sulla base di quanto
disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018 , n. 62 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici
collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. – Sezione V – Protezione in caso di insolvenza o
fallimento - Art. 47 comma 3.
Il Consorzio interno oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti
previsti dalle Leggi citate.
L’attestazione resta valida finché la Società garantita rispetta le normative e quanto prescritto dalle Leggi italiane
e dal Regolamento del Consorzio Interno VACANZE GARANTITE® pubblicato sul sito internet
www.vacanzegarantite.it e il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato.
La documentazione relativa alla presente attestazione è conservata presso gli uffici del Consorzio interno
VACANZE GARANTITE®.

Milano, 18 Marzo 2022

Fondo consortile VACANZE GARANTITE®
Il Vice Presidente
Sandra Bianchini
Firmato digitalmente da: BIANCHINI SANDRA
Data: 18/03/2022 17:10:45

Nel rispetto delle modalità di ammissione alla garanzia prestata dal Fondo Consortile VACANZE GARANTITE® e della forma di contribuzione prescelta, la
garanzia rilasciata a favore dei Viaggiatori/Turisti opera fino alla scadenza del presente certificato.
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