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Il/La sig./sig.ra  ____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________ il ___/___/_____ residente in _______________ alla via 

___________________________ n. _____ estremi del documento di riconoscimento 

_________________________ esibito e verificato dal personale di stazione matr. ______ 

E’ AUTORIZZATO 

ad effettuare: 

���� rilievi fotografici ���� riprese audiovisive ���� altro (da specificare) ________________________________ 

(cd. Attività autorizzata) presso la/le Linea Metropolitana ____ /Funicolare di _______________ 

(specificare stazione/impianto) __________________ gestita da A.N.M. S.p.a. (cd. Società) il/i giorno/i 

_____________________. 

Ai fini dello svolgimento dell’Attività autorizzata il sig./sig.ra _______________________ come sopra 

identificato, assumendosene ogni responsabilità    

DICHIARA 

1. di essere munito di apposito titolo di viaggio in corso di validità/permesso di accesso temporaneo; 

2. di aver preso visione, compreso ed accettato in ogni sua parte, il Regolamento Viaggiatori e di 

rispettarlo, unitamente alle disposizioni di cui al D.P.R. 753/1980, e ad  eventuali ulteriori 

disposizioni fornite dalla Società in materia di sicurezza, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

3. di assumersi ogni responsabilità, esonerando espressamente a tale fine A.N.M. S.p.A., relativamente 

a danni diretti ed indiretti cagionati a sé medesimo, nonché a cose o persone sottoposte alla propria 

responsabilità/vigilanza, e che si dovessero verificare in occasione o a causa delle attività gestite da 

A.N.M. S.p.A., ivi incluse quelle relative al servizio di trasporto pubblico. Sono incluse nell’esonero, 

altresì, le attività della Società o di terzi autorizzati, svolte contestualmente all’Attività autorizzata 

medesima;  

4. di rispondere pienamente per danni diretti ed indiretti, dovuti anche a titolo di colpa e causati  

dall’attività autorizzata o avvenuti in occasione o durante lo svolgimento della stessa, in danno di 

persone e/o cose; a tale fine il sottoscritto si impegna a risarcire i danni a beni gestiti da A.N.M., al 

personale della società stessa, ed i terzi in genere, manlevando A.N.M. S.p.A. da qualsiasi pretesa o 

molestia che al riguardo le venisse mossa; 

5. di impegnarsi ad informare immediatamente il personale di servizio presente in stazione di eventuali 

danni a cose o persone verificatisi in occasione dello svolgimento dell’attività autorizzata, fornendo 

al riguardo ogni informazione necessaria o anche solo utile; 

6. di utilizzare il materiale prodotto solamente ai fini espressi nella richiesta fatta alla Società, ufficio 
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___________________ nella persona di _______________________e comunque non a scopo di 

lucro, e si impegna a chiedere la preventiva autorizzazione all’ufficio preposto della Società  per 

qualsiasi altro utilizzo. 

7. di essere a conoscenza che le aree gestite da A.N.M. S.p.A. sono sottoposte a videosorveglianza e di 

essere consapevole che la Società può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri. Avendo ricevuto adeguata informativa ai 

sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, presta consenso al 

trattamento dei propri dati personali;  

8. di consegnare copia del materiale prodotto alla Società, su richiesta di A.N.M., alla quale è riservato 

il diritto di scelta su eventuali utilizzi futuri di tutto o parte del materiale raccolto nel corso della 

visita autorizzata; in proposito il sottoscritto autorizza espressamente A.N.M. S.p.A. liberandola da 

qualsivoglia responsabilità da eventuali usi impropri e non autorizzati preventivamente del materiale 

prodotto. 

 

 

 

(nel caso in cui il soggetto sia minore di 18 anni si richiede di apporre la firma, anche per conto del 

soggetto stesso, al genitore/all’esercente la potestà genitoriale/al suo delegato) 

  

 (data) _________________________________  

(firma) 

 

_______________________________ 

 


