Minori non accompagnati che viaggiano
con Virtu Ferries
Una persona di eta’ inferiore a 18 anni, ma non al di sotto di 12, riportate in questo modulo sono
autorizzati a viaggiare su qualsiasi imbarcazione della Virtu Ferries.
Il presente modulo di richiesta “Minori non Accompagnati” e’ soggetto al controllo e l’appovazione
da parte della Virtu Ferries.
Prima di viaggiare con Virtu Ferries il/i genitore/i o il/i tutore/i dei Minori non Accompagnati
devono leggere e compilare questo modulo.

Instruzioni
1. Si prega di compilare il presente modulo per ogni bambino non accompagnato, nel caso di
più di un minore e’ necessario compilare più moduli.
2.

Tutto il formulario deve essere consegnato a mano da entrambi i genitori o il genitore
vedovo/a o il tutore/i legale/i del Minore non Accompagnato al personale Virtu ferries
durante le operazioni del check-in.

Dichiarazione del/i genitore/i o il tutore legale/i
1. Il sottoscritto (si prega di barrare la casella):
sono i genitori dei Minori non Accompagnati;
e’ il genitore vedovo/a del Minore non Accompagnato;
sono i tutori legali dei Minori non Accompagnati;
e’ l’unico tutore legale del Minore non Accompagnato.

2. Si fa richiesta che il minore indicato in questo questionario di essere autorizzato a viaggiare
come Minore non Accompagnato.
3. Si conferma che:
(i)
La persona che consegna il Minore non Accompagnato deve rimanere al Terminal
Virtu Ferries o al box check-in al fino alla partenza del catamarano;
(ii)
La persona che incontrera’ il minore al porto di destinazione dovra’ essere al Virtu
Passenger Terminal Malta o al porto di arrivo in Sicilia, a seconda del viaggio in
questione, prima dell’orario di arrivo del catamarano.

(iii)

Entrambe le persone sia se consegnano il minore alla partenza sia la persona che
incontra il minore all’arrivo devono essere in possesso di un valido documento di
riconoscimento.

4. Se il Minore non Accompagnato alla destinazione non incontra la persona autorizzata in
questo formulario a ritirare il Minore non Accompagnato:
(i)

(ii)

Con la presente si autorizza la Virtu Ferries ad adottare tutte le ragionevoli misure
che ritiene necessarie per comunicare con la persona indicata al punto 6 (iii) fino al
caso stremo in cui il Minore non Accompagnato può essere rimandato indietro al
porto di partenza con la prima partenza utile.
Il sottoscritto rimborsera’ Virtu Ferries delle spese che ragionavolmente possono
sorgere per le azioni di cui sopra indicato.

5. Prendo atto che le condizioni di trasporto e le condizioni di contratto (pubblicate sul sito
della Virtu Ferries) si applicano anche ai Minori non Accompagnati e confermo che il minore
e’ in possesso di tutta la documentazione necessaria che può essere richiesta da qualsiasi
autorita’ o ente governativo se necessario.
6. Prendo atto e confermo che:
(i)
Confermo il mio consenso affinche il minore indicato possa viaggiare senza
accompagnatore;
(ii)
Il Minore non Accompagnato viaggera’ con un biglietto valido;
(iii)
_______________________, numero della carta d’identità o numero di passaporto
_________________ devono portare il Minore non Accompagnato al porto di
partenza e può essere contattato in qualsiasi momento al numero
__________________ durante tutta la durata del viaggio in cui il Minore non
Accompagnato indicato in questo formulario sara’ in viaggio con Virtu Ferries;
(iv)
_______________________, numero della carta d'identità o numero di passaporto
____________ che preleva il/i Minori non Accompagnati al porto di arrivo, può
essere contattato in qualsiasi momento al numero __________________ durante
tutta la durata del viaggio che con Virtu Ferries il Minore non Accompagnato
indicato in questa formulario effettuera’ ;
(v)
una copia della carta d'identità o del passaporto della persona / e autorizzati a
prelevare il Minore non Accompagnato deve essere allegata al presente
questionario;
(vi)
non ci sono condizioni mediche che rendono il Minore non Accompagnato non
idoneo a viaggiare;
(vii)
il Minore non Accompagnato non assume alcun farmaco che lo renda inadatto a
viaggiare;
(viii)
Dichiaro che il Minore non Accompagnato soffre di una condizione medica e cioè
_____________________________________ e che lui / lei è certificato per viaggiare
da soli, e sta portando il seguente
_____________________________________________________________ farmaco
ed e’ in grado di automedicarsi;

(ix)

(x)
(xi)

Virtu Ferries declina ogni responsabilità per quanto riguarda i Minori non
Accompagnati e non si ritiene responsabile in relazione a eventuali danni che
possono verificarsi;
Non vi è alcun contenzioso o minaccia che, in qualsiasi modo impedisce o può
impedire al Minore non Accompagnato di recarsi all'estero;
tutte le informazioni e la documentazione fornite in questo modulo sono esatte.

7. Deve essere a discrezione del Comandante della nave di accettare o rifiutare l'imbarco del
Minore non Accompagnato.
8. Con la firma sotto confermo di aver letto, compreso e accettato tutti i termini di questo
formulario:

Nome e cognome ____________________

Data __ /____ /_____

Firma _____________________
Indirizzo ____________________________________
____________________________________
____________________________________

Nome e cognome____________________

Telefono_______________

Data __ /____ /_____

Firma _____________________
Indirizzo ____________________________________
____________________________________
____________________________________

Telefono_________________

DETTAGLI DEL MINORE NON ACCOMPAGNATO
Nome e cognome ____________________
Uomo

Donna

Codice prenotazione ________________

Età______

DETTAGLI DELLA PERSONA CHE CONSEGNA IL MINORE AL PORTO DI
PARTENZA DURANTE IL CHECK-IN
Nome e cognome ___________________________________
Carta d’identità o numero di passaporto _____________
Indirizzo _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Telefono (Casa) ________________

(Lavoro) _________________

(Mobile) _______________
Data e ora di check-in dei Minori non accompagnati : __________________________
Porto di check-in : ___________________________________
Firma del check-in ___________________

DETTAGLI PERSONA CHE PRELEVA IL MINORE A DESTINAZIONE
Nome e cognome ___________________________________
Carta d’identità o numero di passaporto ______________
Indirizzo _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Telefono (Casa) ________________

(Lavoro) _________________

(Mobile) _______________
Data e ora del prelievo di Minori non accompagnati : __________________________

Porto di arrivo : ___________________________________

Firma della persona che preleva dei Minori non accompagnati: ___________________
Carta d’identità o Passaporto

PER USO INTERNO – DA COMPILARE
Nome del vascello

Data

Da

A

Nome Staff Member

Personale Membro

Firma Staff Member

Sede

Porto

