ALL. 1

DICHIARAZIONE DEL GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’
MODULO RICHIESTA “SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI”

Nome e Cognome del Minore

Nato a

Sesso

Data di nascita
Indirizzo, cap. e città di residenza del Minore
Cellulare del Minore (se in possesso)
Nome e Cognome della persona che accompagnerà il Minore in partenza

Telefono

Nome e Cognome della persona che prenderà in custodia il Minore all'arrivo

Telefono

Data del viaggio

Stazione di arrivo

Numero treno

Stazione di partenza

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)________________________________, nato/a a ____________________________
il_______________ e residente in ______________________________ Via/Piazza__________________________________
Tel ________________________ Doc. di riconoscimento e n°__________________________________________________
ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000 DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, di essere il padre
la madre
il tutore
esercente potestà sul
minore sopra indicato. Il sottoscritto richiede e autorizza inoltre, con il presente modulo, il servizio di accompagnamento dello
stesso minore per il viaggio in treno i cui estremi sono indicati nel presente modulo.
Il sottoscritto DICHIARA inoltre:
1. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni di cui al contratto di trasporto di Trenitalia S.p.A., disponibili sul sito web
www.trenitalia.it ivi incluse le condizioni previste per l’erogazione del “Servizio di accompagnamento ragazzi” e di aver preso
visione della relativa informativa sulla privacy;
2. di essere a conoscenza che il servizio di accompagnamento verrà svolto da personale della società Elior Ristorazione S.p.A.
3. di impegnarsi ad accompagnare il Minore presso il Frecciaclub della stazione di partenza e rimanere in stazione sino alla
partenza del treno o, in caso di delegato, a fare in modo che questi adempia a tali obblighi;
4. di impegnarsi a riprendere il Minore presso il Frecciaclub della stazione di arrivo o, nel caso di delegato, a fare in modo che
questi adempia a tale obbligo;
5. che il Minore è in ottime condizioni di salute;
6. che il Minore non è affetto da allergie;
7. che il Minore può usufruire del servizio di Welcome Drink a bordo treno Si
No
;
8. qualora il Minore necessiti di cure durante il viaggio, di autorizzare Trenitalia S.p.A. a chiedere l’intervento del SSN e/o a
provvedere al ricovero dello stesso presso una struttura sanitaria, ed, in tali ipotesi, di impegnarsi a riprendere
tempestivamente in custodia il Minore o a delegare tale adempimento a persona espressamente autorizzata;
9. qualora occorrano situazione di calamità o problematiche alla circolazione, di autorizzare Trenitalia S.p.A e Elior Ristorazione
S.p.A a intraprendere le azioni più cautelative per il minore tra cui anche, eventualmente, riportarlo alla stazione di inizio
viaggio, impegnandosi in tali situazioni a riprendere immediatamente il minore sotto la propria custodia;
10. qualora il Minore non sia preso in custodia a destinazione entro 75 minuti, di autorizzare Trenitalia S.p.A e Elior Ristorazione
S.p.A a richiedere l'intervento delle autorità competenti;
11. di obbligarsi a manlevare e tenere indenne Trenitalia e Elior Ristorazione S.p.A , anche successivamente alla data del viaggio,
da qualsivoglia domanda, azione, pretesa, onere e/o diritto avanzato da terzi a fronte della condotta tenuta dal Minore;
12. allegare, alla presente richiesta, fotocopia di un documento di riconoscimento proprio e del Minore.
____________,

lì ______________

in fede _______________________________________________

