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Spett.le 
Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori 
S.p.A. 
Viale del Policlinico n.149/b 
ROMA 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 47 DEL D.P.R. 445/2000 

E 

MANLEVA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________ il ______________, 

e residente in _____________________, Via/Piazza _____________________________________, 

C.F. ________________________________, padre/madre/tutore esercente la potestà sul 

minore ______________________________  nato/a a __________________ il ______________,  

e residente in _____________________, Via/Piazza _______________________________________, C.F. 

________________________________ (di seguito, anche, il “Minore”), consapevole delle 

sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 D.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA 

- che in relazione al servizio “Italo Junior” dallo stesso richiesto, il Minore sarà accompagnato presso 

la stazione di partenza dal/dalla sottoscritta/ dal Sig./Sig.ra 

_________________________________ (terzo delegato) e sarà preso in consegna presso la 

stazione di arrivo dal/dalla sottoscritta/ dal Sig./Sig.ra _________________________________ 

(terzo delegato); 

 

- che il Minore è in ottime condizioni di salute; 

 

- che il Minore non è affetto da allergie/ è affetto dalle seguenti allergie (es. alimentari, 

da contatto, c.d. “primaverili”, al pelo del cane, del gatto o di altri animali); 

 

- _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

- _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
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[indicare informazioni rilevanti ai fini del viaggio e di cui è opportuno e/o necessario che personale di Italo 

sia informato] 

E 

 

- di essere a conoscenza e di accettare le condizioni di cui al contratto di trasporto di Italo - Nuovo 

Trasporto Viaggiatori S.p.A., disponibili sul sito web www.italotreno.it (di seguito “Contratto di 

Trasporto”), ivi incluse le condizioni previste per l’erogazione del servizio “Italo Junior ”; 

 

- di impegnarsi – così come effettivamente si impegna – in base al Contratto di Trasporto, ad 

accompagnare il Minore presso la stazione ferroviaria di ________________, a rimanere con lui ed 

a custodirlo sino alla partenza del treno, o, nel caso in cui designi un terzo, a fare in modo che il 

delegato adempia a tali obblighi; 

 

- di impegnarsi – così come effettivamente si impegna – in base al Contratto di Trasporto, a 

riprendere il Minore presso il binario di arrivo del treno nella stazione ferroviaria di 

_______________, o, nel caso in cui designi un terzo, a fare in modo che il delegato adempia a tale 

obbligo; 

 

- qualora il Minore necessiti di cure durante il viaggio, di autorizzare – così come effettivamente 

autorizza – Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori 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 od a delegare tale adempimento a persona 

espressamente autorizzata; 

 

- qualora il Minore non venga ripreso in custodia all’arrivo del treno nella stazione di destinazione, di 

autorizzare – così come effettivamente autorizza – Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. a 

richiedere l’intervento delle autorità competenti; 

 

- di obbligarsi – così come effettivamente si obbliga - a manlevare e tenere indenne Italo - Nuovo 

Trasporto Viaggiatori 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 e/o 

da qualsivoglia danno causato dal Minore a Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.  e/o ai suoi 

beni nonché a terzi e/o a beni di questi ultimi. 

 

____________, lì ______________ 

                          In fede 

                                                                              ______________________________________ 

 

Si allega: 

- copia del documento di riconoscimento. 


