MODULO DI RIMBORSO INCENTIVO ACQUISTI

DATA DELLA RICHIESTA:

FOLIO:

MESE

GIORNO

ANNO

NOME DELL’AGENZIA:

Il rimborso verrà approvato se i requisiti stabiliti nella “Resolución Miscelánea
Fiscal” sono stati soddisfatti. Inoltre, l’accettazione verrà soggetta alla presenza
del richiedente in negozio.
Il rimborso verrà approvato al dovuto riempimento dei requisiti previsti nella
Resolución Miscelánea Fiscal, dovendo il richiedente presentarsi dal
concessionario.

NOME DEL AGENTE VIAGGI:
EMAIL:

DATI DEL TURISTA

REFUND / REEMBOLSO

Nome:

ADAMANT CORPORATION, S.A. DE C.V.

Cordillera de los Andes 240
Lomas de Chapultepec, C.P 11000
México D.F.

Cognome:

Carta di Credito

Email:

Nome della Banca:

CONTATTO

Recapito telefonico:
01800.00.NOTAX
+ 52 (55) 52 02 62 62
+ 52 (55) 55 20 07 96
Email:
info@moneyback.mx

Email:
Carta:
Indirizzo:

Città e Codice Postale:

Paese che lo rilascia:

Stato o Regione & Paese:

Issuing country / País emisor:

Recapito telefonico:

Data di partenza:

Sono d’accordo con le condizioni stabilite nel retro. Firma del cliente

Linea aerea o naviera (nome e numero):

www.moneyback.mx

Assicurarsi di avere i documenti che seguono prima di presentare questo Modulo Rimborso: Passaporto, copia del Vostro Modulo d'Immigrazione (FMT oppure ID della crociera), Fatture, Scontrini, Boarding Pass,
Numero di Carta di Credito alla quale verrà trasferito il rimborso.

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni generali per il rimborso incentivo acquisti fra Adamant Corporation, S.A. de C.V. (Moneyback) e il richiedente (Turista Straniero).
Adamant Corporation, S.A. de C.V. (in seguito, Moneyback) è un ente del Governo Messicano che funziona sotto il numero
SAT.AGRS.CONCECE-SION.002/07-005 allo scopo d’amministrare il Rimborso Incentivo Acquisti per Turisti Stranieri a coloro che hanno pagato le
tasse per acquisti di merce e che lasciano il paese per via aerea oppure marittima.
Il richiedente dichiara di avere lo status migratorio di Turista Straniero, d’accordo con la Legge Generale della Popolazione (Ley General de
Poblacion) e che si trova in conformità con tutte le regole e regolazioni stabilite dalle leggi emesse dal governo; che la data dichiarata sul retro di
queste Condizioni Generali è esatta, avendo che l’agevolazione della richiesta dipende della sua veridicità.
D’accordo con quanto sopra, Moneyback rimborserà il pagamento fatto per incentivo acquisti per le merci elencati sul retro, purché:
• La merce sia stata acquistata da uno stabilimento affiliato a Moneyback che spedisca una fattura e una copia dello scontrino ove applicabile.
• L’ammonto dell’acquisto fatto in maniera elettronica tramite Carte di Credito Estere sia almeno di $1,200 Pesi Messicani per stabilimento; e se
l’acquisto fosse stato fatto in contante, non potrà essere superiore ai $3,000 Pesi Messicani per turista.
• La documentazione consegnata dal richiedente verrà verificata e validata dal personale di Moneyback, che ne terrà una copia in ASSOLUTA
CONFIDENZIALITÀ.
• Analogamente, il Turista Straniero accetta e autorizza al personale di Moneyback a verificare a validare fisicamente le merci dichiarate sul retro
di questo documento e, se fosse necessario, supervisare la sua partenza dal Territorio Messicano.
• Il Turista Straniero tramite questo documento dichiara che il rimborso richiesto e contemplato nel presente, che riguarda le merci è in processo
d’uscita dal Territorio Messicano e che sa di avere l’obbligo legale di portarlo con sé e di non incorrere in traffico illecito.
• Il Turista Straniero è d’accordo col fatto che il Rimborso Incentivo Acquisti, quando sia accordato per via elettronica, verrà trasferito da
Moneyback entro 45 giorni di calendario dalla data in cui la richiesta sia stata inoltrata; il suddetto rimborso verrà depositato al conto elettronico
definito dal richiedente e Moneyback non avrà nessuna responsabilità per ritardi o complicazioni derivati dal fatto che l’informazione fornita sia
sbagliata, oppure falsa.
• Tutte le azioni previste in questo documento saranno regolate dalle Leggi Messicane e soltanto i tribunali di Città del Messico sono competenti
nel riguardo delle suddette azioni; ogni altra giurisdizione, così come le leggi di altri paesi sono espressamente escluse.

