FOGAR.
Il Fondo delle Agenzie per le Agenzie.

Alle Associazioni
Regionali Fiavet
Loro Sedi

Roma,14 giugno 2022
Rif. JDR/prot. n.5
Egregi Presidenti,
il Cda di Fogar ha deliberato di continuare la collaborazione con I4T, quale agente di riferimento della
Compagnia, proseguendo la convenzione con la Tua Assicurazioni Spa del Gruppo Cattolica.
Anche quest’anno, pur a fronte del potenziale incremento del rischio di insolvenza e fallimento nel nostro
settore, siamo riusciti a rinnovare la copertura per l’annualità 2022/2023 alle medesime tariffe di premio
dello scorso anno.
1) PROCEDURE PER I RINNOVI:
Per poter procedere al rinnovo, riservato ai Consorziati FOGAR, è necessario:
•

accedere al portale http://fogar.bookingsicuro.it/

➢

se l’agenzia vuole chiedere il rinnovo senza inviare documenti: pagando la polizza con l’importo dello scorso
anno dovrà solo scrivere un messaggio nell’area “MESSAGGIO OPERATORE” richiedendo il preventivo.

➢ Se l’agenzia desidera un nuovo riconteggio e relativo preventivo dovrà caricare i documenti che verranno
richiesti sul sito:
•
•
•
•
•

Modello Unico 2020 riferito al 2019 con ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale - Modello BG78U - Quadro
C
vedere C01 e C03) e ricevuta di deposito
Ultimo modello Unico depositato con ISA (o modello UNICO 2021 riferito all’anno 2020 oppure modello UNICO
2022 riferito all’anno 2021)
Ultimo bilancio chiuso o equivalente (conto economico o situazione patrimoniale)
Bilancino anno in corso o equivalente (conto economico o situazione patrimoniale)
Carta d'identità del legale rappresentate

Piazza G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma - Tel. 06.588.31.01 r.a. – mail: consorzio.fogar@fiavet.it
Codice fiscale 97895930580

Se non ricordate la password potrete cliccare su PASSWORD DIMENTICA.
Vi precisiamo che I4T si riserva di richiedere eventuale documentazione ove necessaria.
Altresì dal 1° settembre 2022 il calcolo diventerà proporzionale, ovvero si pagherà il premio in proporzione ai mesi che
verranno utilizzati fino al 30.06.2023, tale rateo non potrà essere inferiore alle 125€ lorde.

2) PROCEDURE PER LE AGENZIE DA CONSORZIARE:

sistema per il calcolo del premio:
a) Media tra ISA 2020 (volumi 2019) e Ultimo modello Unico depositato con ISA (o modello UNICO 2021
riferito all’anno 2020 oppure modello UNICO 2022 riferito all’anno 2021

b) Tutte le polizze emesse a Luglio e Agosto 2022 avranno come data di decorrenza 30 Giugno 2022
previa conferma scritta dell’associato e relativo pagamento del premio. Si ricorda tuttavia che, la
garanzia, a prescindere dalla data di decorrenza, inizia dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Altresì dal 1° settembre 2022 il calcolo diventerà proporzionale, ovvero si pagherà il premio in proporzione
ai mesi che verranno utilizzati fino al 30.06.2023, tale rateo non potrà essere inferiore alle 125€ lorde.
Vi ricordiamo di fare attenzione:
•
•
•

al momento della registrazione sul portale Fogar non utilizzate la stessa mail che avete già utilizzato
sul portale di I4T booking sicuro, altrimenti non si procede tramite la convenzione FOGAR; Assicurarsi
di vedere il logo CONSORZIO FOGAR in alto a sinistra;
Per confermare il preventivo l’agente di viaggio dovrà rispondere alla mail ricevuta da fogar@i4t.it;
il bonifico del premio viene fatto direttamente da I4T, solo quando la polizza sarà emessa, aspettare
quindi le indicazioni di fogar@i4t.it.

Per quanto riguarda le procedure per richiedere un preventivo Vi riportiamo qui di seguito le indicazioni:
a) Registrazione portale http://fogar.bookingsicuro.it/
Dopo l’avvenuta registrazione abilitata tramite il link ricevuto sulla mail indicata al fine di attivare l’utenza e
procedere con il caricamento dei documenti richiesti, l'iter è il seguente:
1. tramite la mail fogar@i4t.it l’agenzia riceverà il preventivo
2. quando l’agenzia accetta (rispondendo alla mail) viene caricata la polizza sul sistema della compagnia;
3. quando la compagnia le autorizza viene inviata la polizza con le coordinate bancarie;
4. quando riceviamo pagamento inviamo quietanza di pagamento.

b) Adesione Consorzio Fogar
Per tutte le nuove agenzie di viaggio che si iscrivono al portale per richiedere la polizza insolvenza e
fallimento ricordiamo di indicare al momento della registrazione all’ultima voce della tabella
“network/associazioni”:
“fogar da associare”
e contestualmente è necessario inviare la “domanda di adesione” al Consorzio Fogar, qui allegata, alla mail
consorzio.fogar@fiavet.it.
Ricordiamo che dopo il benestare della Compagnia assicurativa, l’agenzia dovrà attendere il Consiglio di
Amministrazione di Fogar, per l’inclusione nel Consorzio. Solo successivamente si potrà emettere la polizza.
La quota di adesione al Consorzio è di € 50,00 che vi verrà richiesta dalla Segreteria Fogar.
Troverete in allegato:
1) Domanda di adesione
2) Tabella contribuzione annua – premi polizza
Per maggiori chiarimenti vi invitiamo a scrivere:
I4T – Insurance travel srl: e-mail: fogar@I4t.it, tel. 011/8125025
Consorzio Fogar: e-mail: consorzio.fogar@fiavet.it, tel. 06/5883101
Cordiali saluti

Jacopo De Ria
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Consorzio FOGAR

