
Guida alla pratiche per il rimborso Airmadrid (per chi ha avuto il credito riconosciuto) 

A cura di Giorgio Boccia (giorgio.boccia@gmail.com) 

 

A) Come consultare il sito di Airmadrid per vedere se si è visto riconosciuto il credito: 

a) Andare sul sito di Airmadrid, in questa pagina: http://net.airmadrid.com/cgi-vel/concurso/www-

exec.pro?web-orden=3 

b) Inserire il proprio numero di biglietto il cui credito è stato riconosciuto (se non ve lo ricordate, 

consultate la lettera che avete ricevuto da Airmadrid con il credito che vi è stato riconosciuto), più il 

numero di documento con il quale avete fatto il reclamo illo tempore
1
 (spesso bisogna preporre la 

sigla IT al numero del passaporto/carta di identità). 

c) Se tutto va bene otterrete una schermata, premete su “Consulte su Billete” dove potrete consultare 

il credito riconosciuto e scegliere il tipo di procedura per ricevere il rimborso, e verificare che i 

vostri dati anagrafici inseriti siano corretti. 

d) Se non va bene, controllate di avere inserito bene tutte le cifre, semmai dovrete contattare 

Airmadrid per chiarire il problema 

e) Se il credito non è stato riconosciuto (o comunque non figurate negli archivi Airmadrid), potete 

contattare la commissione di vigilanza (Dirección: Plaza Ciudad Real, 2 - C.P. 28702 -  San Sebastián 

de los Reyes (Madrid) - España 

Teléfono: 916 520 019 (desde el exterior 00-34- 916 520 019 ) 

E-mail: comisiondevigilancia@airmadrid.com) 

Maggiori informazioni anche iscrivendosi a questo gruppo su Facebook:  

http://www.facebook.com/groups/airmadrid.fueradelconcurso/   

 

B) Come ritirare un pagaré di persona: 

 

a) Ci si presenta in persona agli uffici di Airmadrid (Indirizzo: Plaza Ciudad Real, 1 - C.P. 28702 - San 

Sebastián de los Reyes (Madrid) - Spagna 

Telefono: 916 520 019 (Dall’estero: 00-34- 916 520 019 ) 

E-mail:  contacto@airmadrid.com  

Si deve andare con I) Documento di identità (deve essere lo stesso con il quale si ha fatto il reclamo illo 

tempore
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); Se si hanno dei figli, documenti anche dei bambini. Firmano i genitori per loro (se minorenni), in 

tal caso bisogna portare un certificato o libretto di famiglia, dove si certifica la paternità ed i dati anagrafici 

                                                           
1
 Se il documento con il quale si è presentata la documentazione per il reclamo al Juzgado, illo tempore, non coincide 

con il documento attuale, si può spedire una scansione del vecchio documento o fotocopia, se se ne possiede una o se 

ancora si possiede il vecchio documento. Se ci si presenta direttamente a Madrid, assieme al nuovo si può portare 

anche il documento vecchio, anche se scaduto, spesso fanno firmare direttamente con quel documento. 

Nell’eventualità che non si possedesse più il vecchio documento e non si avesse nessuna copia/scansione, è 

necessario chiedere alla questura di riferimento un documento che certifichi che la persona titolare del vecchio 

passaporto è anche quella titolare del nuovo. Visto che è una pratica non comune in Italia, perché da noi è normale 

cambiare il numero di documento alla sua scadenza, cosa che non succede in Spagna, bisogna insistere e spiegare 

bene il problema alle persone preposte. 
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 Idem, vedi nota 1 



dei figli.  II) Copia stampata della pagina del turno che Airmadrid ha dato via web, se richiesto via web, o 

numero di riferimento del turno se richiesto via telefono III) Fotocopia del documento di identità con il 

quale ci si presenta; alternativamente si può chiedere a terzi di ritirare un pagaré attraverso una delega, 

che sarà notarile (in Spagna), consolare (all’estero), o notarile con Postille dell’Aia. La delega servirà SOLO 

PER RITIRARE il pagarè, non per depositarlo sul conto. 

C) Come chiedere l’accredito via bonifico DI PERSONA 

Tutta la documentazione di cui al punto D) successivo, più copia stampata della pagina del turno richiesto 

ad Airmadrid via web, o numero di riferimento del turno se richiesto via telefono. In tal caso non serve 

spedire la documentazione; Airmadrid rilascerà regolare ricevuta di ricevimento della documentazione. 

D) Come richiedere l’accredito via bonifico, spedendo la documentazione 

 

a) Redarre il documento all’appendice I, indicando tutti i dati richiesti; il documento va firmato 

davanti a console spagnolo (In Italia i consolati spagnoli si trovano a Roma e Milano, 

Secondariamente a Napoli e Genova, pero almeno il responsabile di Genova è un vice console e non 

ha potere di certificare firme o documenti); in alternativa si può firmare davanti a notaio spagnolo 

(si pagano dai 5 agli 8 euro; in tal caso insistere che si tratta solo di CERTIFICARE LA FIRMA, e 

produrre il documento GIA’ COMPILATO PER INTERO, ma non firmato), oppure davanti a notaio 

italiano che certifica apponendo le cosiddette Postille dell’Aia; questa è la via più cara ma può 

essere la più comoda. 

b) Fare autenticare il documento con il quale si firma, che deve essere lo stesso con il quale si è fatto 

il reclamo illo tempore
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, facendosi fare una copia su carta intestata e sigilli notarili/consolari (circa 

2/3 euro davanti a notaio spagnolo) 

c) Presentare un documento della banca nella quale si trova il conto sul quale si vuole ricevere il 

bonifico (per un modello, vedi appendice II); il conto deve essere almeno a nome di chi presenta la 

richiesta di rimborso (può essere cointestato) ed il documento di identità indicato nel testo deve 

essere quello con cui si ha fatto la prima richiesta di rimborso illo tempore
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d) Stampa della videata del sito Airmadrid dove compare il proprio credito riconosciuto (OPZIONALE) 

e) Inviare il tutto a Airmadrid, l’indirizzo è più sopra, via raccomandata con ricevuta di ritorno; 

conservare la ricevuta di ritorno 

f) Controllare sul sito di Airmadrid (vedi procedura al punto A) nel proprio account personale, in 

basso appena si accede alla pagina, si trovano le “notificaciones”, deve risultare scritto Data e ora, 

poi “Documentacion recibida”, senza nessuna specificazione. Significa che la documentazione è 

stata ricevuta correttamente e che non serve altro. Stampare la pagina come si presenta e 

conservarla assieme alla ricevuta di ritorno. Se ci fossero delle specificazioni dopo “Documentacion 

Recibida” significa che manca qualcosa, e che bisogna contattare Airmadrid o produrre la 

documentazione mancante/erronea. 

NOTA BENE: qualunque strada si decida di seguire, l’accredito del denaro avviene il giorno 7 gennaio 2013. 

Per i pagaré, vanno depositati in un CONTO CORRENTE SPAGNOLO, a nome della persona a cui è intestato il 
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4
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pagaré (anche se bambino), IL GIORNO STESSO della loro scadenza, ovvero il 7 gennaio 2013. Né un giorno 

prima né dopo!! Si può provare a negoziare il pagaré (endorsarlo) prima della sua scadenza, ma ciò ha un 

prezzo perché si pagano gli interessi e comunque non tutte le banche lo permettono. 

 

Appendice I – Documento per il bonifico 

D.5 .........................., con Pasaporte italiano nº ..................... acredita su 

personalidad ante el Notario/consul de................................... 

D. ...................................... y manifiesta que con una transferencia bancaria 

por el importe de € ........... realizada por AIR MADRID LINEAS 

AEREAS S.A. con C.I.F. A-83791558 a la cuenta corriente 

nº ......................., con el código IBAN nº  .................................., y con el 

código SWIFT: ...................., abierta en la entidad 

financiera  ...................................................,  en la sucursal (nombre de la 

sucursal), ubicada en la dirección: ............... ........ .........., Italia, se tendrá 

por satisfecho el crédito de  € ................  que ostenta frente a dicha entidad. 

 

Firmado D. ............................ 
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 D. sta per Don, D.ña sta per Doña, ovvero rispettivamente Signor o Signora 



 

Appendice II – Documento di titolarità del conto corrente 

 

(Meglio su carta intestata della Banca) 

 

Nome Banca 

Filiale di…………. 

Indirizzo Filiale 

CAP Città Sigla Provincia 

Italia 

 

Su richiesta dell’interessato, si dichiara che ………………………, nato a …………………. (Prov/stato 

estero) il ………………., numero di passaporto/documento ………………., emesso il ………………., è 

titolare di un conto corrente presso questa filiale di (Nome banca), numero di conto 

…………………………., IBAN …………………………………………….., codice BIC/SWIFT n° 

………………………………….. 

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi consentiti dalla legge. 

 

         (Nome Succursale) 

         Data 

         Il responsabile 

         Nome e firma del responsabile 

         Timbro della Succursale 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE TI E’ PIACIUTA QUESTA GUIDA, contattami (giorgio.boccia@gmail.com) 

SE NON TI E’ PIACIUTA O NON TI E’ SERVITA O CI SONO ERRORI O COSE DUBBIE, contattami lo 

stesso! 

Entra nella pagina: https://www.facebook.com/OptimistasAirmadrid, e clicca su “Mi piace” 

GRAZIE!! 


