Stazione di ………………......
Divisione Passeggeri N/I
Vendita e Assistenza Veneto-Trentino A.A.

Dichiarazione di scarico di responsabilità
assistenza ai disabili
La/il sottoscritta/o……………………………...................................................................residente in………………………..
…………………………………………………….…Cap………………………..Tel…………………..

…………………..

Chiede
di poter viaggiare il/i giorno/i…………..……..……………………………………… con il/i treno/i…………………………..…
da………………….………..……a…………………................................. con cambio a ……………………………………….
In relazione alla richiesta

dichiara di
1

trovarsi in condizioni psicofisiche idonee a fare il viaggio in un posto a sedere ordinario;

2

viaggiare con sedia a rotelle pieghevole propria;

3

essere informato che il/i treni scelti sono privi di carrozze attrezzate e di servizi igienici per
disabili ;

4

essere consapevole che il/i treno/i scelti possono non dare la garanzia del posto come segnalato dal
personale di Trenitalia;

5

sapere che nella/e stazione/i di …………………………. Trenitalia non assicura il servizio di assistenza
ai disabili e dunque di provvedere da sé a salire/scendere dal/i treno/i, a entrare, muoversi e/o uscire
dalla stazione, ad acquistare i biglietti per il viaggio e a trasportare i bagagli e le cose personali;

6

conoscere i rischi prevedibili e imprevedibili connessi al trasporto su treno/i inidoneo/i e di assumerli
consapevolmente ascoltate le istruzioni e le indicazioni impartite da personale di Trenitalia;

7

manlevare nel modo più ampio Trenitalia da ogni responsabilità civile e penale, e da qualsiasi
obbligazione di corrispondere somme a titolo di risarcimento danni, indennizzi, ammende, multe,
rimborsi ecc. in ragione dell’uso del treno prescelto nell’eventualità di infortunio personale e/o a terzi,
danni alle cose, lesioni o quant’altro possa accadere al/alla sottoscritto/a e/o a terzi e/o successori e/o
aventi causa e di tenere Trenitalia comunque integralmente indenne da qualsiasi pregiudizio
comunque subito per aver consentito il viaggio;

8

rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa e azione di qualsiasi natura nei confronti di Trenitalia,
qualunque possa essere la causa dell’infortunio e a chiunque imputabile;

9

aver attentamente letto e valutato il contenuto di questo documento e di aver compreso chiaramente
il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.

Data…………………………..

Firma ( leggibile)………………………………………….

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del cod. civ., dichiara di approvare specificatamente i precedenti punti 6, 7, e 8 (rischi,
manleva, risarcimento, rinuncia a pretese e azioni).
Data…………………………..

Firma ( leggibile)…………………………………………..

Secondo il disposto del Dlg 30 giugno 2003 n° 196, sottoscrivendo la presente dichiarazione esprimo il mio consenso al
trattamento dei dati personali ivi dichiarati
Data…………………………..

Firma ( leggibile)…………………………………………….

Per Trenitalia ( firma e n° di matricola)………………………………………………..
………………………………………..

