REGOLAMENTO BONUS SARDO VACANZA
Art. 1 Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del “Bonus Sardo Vacanza” tutti i cittadini della Comunità Europea che
usufruiranno del trasporto via nave da/per la Sardegna - per almeno una tratta - nel periodo
compreso tra il 2 maggio e il 3 luglio 2011 e che soggiorneranno, per almeno tre notti,
esclusivamente presso le seguenti strutture ricettive classificate ai sensi della LR 22/1984:
alberghi, alberghi residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi turistico-rurali, nonché presso
gli agriturismo (LR n. 18/1998 e successive modifiche).

Art. 2 Entità del bonus concedibile
Il bonus, pari a 30 euro per persona, sarà concesso per un minimo di due persone viaggianti
insieme, ovvero 60 euro per coppia, fino ad un massimo di 90 euro per tre persone viaggianti
insieme.

Art. 3 Procedura di ammissione al bonus
Il beneficiario del bonus dovrà presentare una domanda di ammissione, sottoscritta in originale
(vedi modello allegato), inviandola tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Regione
Autonoma della Sardegna, Agenzia Sardegna Promozione, Viale Trieste 115 - 09123 Cagliari,
entro e non oltre il 30 luglio 2011, farà fede la data del timbro postale.
La domanda dovrà riportare nella busta la dicitura “Bonus Sardo Vacanza”.
Al fine della compilazione della domanda dovrà essere utilizzata, pena esclusione, la
modulistica predisposta dalla Regione Sardegna. Non è ammessa l’integrazione documentale.
La domanda per accedere al bonus dovrà indicare:

Dati del richiedente (primo viaggiatore): nome, cognome, Codice Fiscale.

Dati del secondo viaggiatore: nome, cognome, Codice Fiscale.

Dati dell’eventuale terzo viaggiatore: nome, cognome, Codice Fiscale.

L’ammontare del bonus richiesto.

I dati del conto corrente del beneficiario (intestazione e codice IBAN) su cui dovrà
essere erogato il “Bonus Sardo Vacanza”.

Art. 4 Allegati a corredo della domanda


Originale del biglietto di viaggio in nave, relativo alla tratta per la quale si chiede il
bonus, per ogni soggetto richiedente (minimo 2 persone, massimo 3).

Ricevuta o fattura di pagamento, intestata al richiedente, che certifichi un minimo di 3
giorni di permanenza presso le strutture ricettive sarde per ogni soggetto richiedente il bonus.
Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta in originale, pena esclusione.

Art. 5 Documentazione e informazioni
Tutta la documentazione sarà reperibile sul sito internet www.sardegnaturismo.it e presso i
desk attrezzati nei principali porti della Sardegna (Cagliari, Arbatax, Olbia, Porto Torres e Golfo
Aranci).
Per avere informazioni è possibile contattare il numero verde 800 403 640 o scrivere al
seguente indirizzo e-mail: infobonusvacanze@regione.sardegna.it.

Art. 6 Esame delle domande ricevute
Le domande verranno istruite a sportello secondo l’ordine cronologico di spedizione delle stesse
ed i bonus assegnati sino ad esaurimento delle risorse disponibili (DGR. N.20/58 del 26 aprile
2011).

Art. 7 Erogazione dei bonus
L’erogazione dei bonus avverrà entro 10 giorni dalla positiva verifica amministrativa delle
domande, tramite bonifico bancario erogato sul conto corrente indicato nella domanda dal
beneficiario.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL RIMBORSO “BONUS SARDO VACANZA”

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Agenzia Sardegna Promozione
Viale Trieste, 115
09123 Cagliari
__l___sottoscritt_ ___________________________________________________________(1)
(cognome e nome in carattere stampatello)

nat__il___/_____/_______ e residente a_______________________ Prov di _________
Stato ______________ in via/piazza_____________________________________ n° _____,
CAP_____
CF___________________________Recapito telefonico_______________________________
e-mail______________________________________________________________________
Domiciliat__ in via/piazza ________________________________________ n°__________

(2)

Città ______________________________________________________CAP _____________
Prov. di _____________ Stato ___________________tel _____________________________
in qualità di referente del gruppo composto da: (indicare nome, cognome e CF degli altri
componenti: minimo 2 e massimo 3 persone)

1.

Nome Cognome ________________________________________________________

CF______________________________________________________________________

2.

Nome Cognome_________________________________________________________

CF______________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso ad usufruire del “Bonus Sardo Vacanza” per un importo pari a
Euro____________________ (indicare il totale) che dovrà essere erogato sul Conto Corrente
intestato a_____________________________ codice IBAN n._________________________

(1)

Cognome e nome in stampatello se la domanda non è compilata on-line, le donne coniugate devono
indicare il cognome e il nome proprio e non quello del coniuge.
(
2) Compilare nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio.

Allega alla presente
o Originale del biglietto di viaggio in nave, relativo alla tratta per la quale si chiede il bonus,
per ogni soggetto richiedente (minimo 2 persone, massimo 3).

o Ricevuta o fattura di pagamento, intestata al richiedente, che certifichi un minimo di 3
giorni di permanenza presso le strutture ricettive sarde per ogni soggetto richiedente il
bonus.
Luogo ........................... data .................................
Firma ..............................................
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS.
196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza
e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: PROMOZIONE
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare il mancato accoglimento della domanda di ammissione al rimborso.
4. I dati saranno acquisiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, Agenzia Sardegna
Promozione e non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, Agenzia Sardegna
Promozione con sede in viale Trieste 115. Il responsabile del trattamento è il funzionario
dedicato.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa.
Luogo ........................... data .................................
Firma ..............................................

