Dichiarazione del genitore o tutore / Declaration of Parent or Guardian
I, the father/mother/guardian of the minor referred herein below, hereby declare that, being aware of the Terms which I have read and accept fully and unreservedly and which are in force in
addition to this application (http://lumiwings.com/children) I give my consent to the below mentioned minor, to travel without escort. I also declare that the father/mother/guardian of the minor who
does not submit this application, knows and agrees to the unaccompanied minor’s travel, and is similarly bound to the information below. I confirm that the child will be accompanied on departure
and upon arrival by the persons named below as escorts of departure and arrival and I declare responsibly that the designated accompanying adults on departure and/or arrival, will carry official
document with a photo that will prove their identity (Passport or Identification ID) which they are obliged to present at eac h check of the Authorities. I declare that I relieve LUMIWINGS and their
personnel and agents from any liability and will indemnify them in the event of any loss or damage or any other relevant expenses that will arise from the child’s journey and I declare that I relieve
the above mentioned from any liability is not mentioned in the general conditions of carriage of the above carriers. Should the child not be met at arrival, it is understood that LUMIWINGS have
the right to take any action they deem necessary to ensure the safe escort of the child, including the case of returning the minor to the departure airport. In this case, I acknowledge and fully
accept that, following relevant communication in the contact details I have provided and which I declare to be true and valid , I will ensure that the minor will be safely received. Additionally, I
declare responsibly that the minor has in his/her possession all necessary, valid and legal travel and accompanying documents for all aspects of the j ourney, for entering or leaving and required
by the Country of Departure, Transfer and Destination. I give my consent for provision of instructions by the cabin crew to the minor to activate or deactivate or place any device in its possession
in flight mode if he wants to. I hereby certify that all of the above and below mentioned are accurate and true.
Il sottoscritto padre/madre/tutore del minore di seguito indicato, dichiaro che, essendo a conoscenza dei Termini che ho letto ed accetto integralmente e senza riserve e che sono in aggiunta a
questa sezione (http://lumiwings.com/children), do il mio consenso al minore di seguito indicato a viaggiare senza accompagnatore. Dichiaro inoltre che il padre/madre/tuto re del minore che
presenta questa domanda, conosce e acconsente al viaggio del minore non accompagnato, ed è altresì vincolato alle informazioni di seguito riportate. Confermo che il minore sarà accompagnato
alla partenza e all’arrivo dalle persone sottoindicate come accompagnatori di partenza ed arrivo e dichiaro responsabilmente che gli adulti accompagnatori designati alla partenza e/o arrivo,
forniranno un documento ufficiale che dimostrerà la loro identità (Passaporto o carta d’identità) e che sono tenuti a presentare ad ogni controllo delle autorità. Dichiaro che sollevo Lumiwings ed
il suo personale ed agenti da qualsiasi responsabilità in caso di qualsiasi perdita o danno o qualsiasi altra spesa rilevante che deriverà dal viaggio del minore e dichiaro di sollevare quanti sopra
da ogni responsabilità che non è menzionata nelle condizioni generali di trasporto. Nel caso in cui il m inore non sia ritirato all’arrivo dalla persona indicata, resta inteso che Lumiwings ha il diritto
di intraprendere tutte le azioni ritenute necessarie per garantire la sicurezza del minore, incluso il caso di ritorno del mi nore all’aeroporto di partenza. In questo caso prendo atto ed accetto
pienamente che, a seguito della relativa comunicazione nei dati di contatto che ho fornito e che dichiaro essere veritieri e validi, mi assicuro che il minore venga accolto in sicurezza. Inoltre
dichiaro responsabilmente che il minore ha in suo possesso tutti i documenti di viaggio e di accompagnamento necessari, validi e legali per tutti gli aspetti del viaggio, per l’ingresso o l’uscita e
richiesti dal Paese di partenza, trasferimento e destinazione. Do il mio consenso per la fornitura di istruzioni da parte dell’equipaggio di cabina al minore per attivare o disattivare o mettere
qualsiasi dispositivo in suo possesso in modalità aereo Con la presente certifico che tutto quanto sopra e sotto menzionato è accertato e risponde a verità.

Dettagli del Minore non Accompagnato/Unaccompanied Minor Details
Cognome/Last Name
Nome/First Name
Età/Age

Copia a: Genitore/tutore alla Partenza/Trasferimento/ Aeroporto di arrivo
Copies to: Parent/Guardian at Departure, Departure Station, Transfer Station, Arrival Station

Dettagli del volo/Flight Details
Numero di volo/Flight Number

Data/Date

Da/From

Sesso /Sex

Lingua/Lang

A/To

Numero del
posto/Seat Number

Genitore o tutore all’aeroporto di Partenza/Parent or Guardian at DEPARTURE Airport
N. Passaporto o Carta d’Identità/Passport Number
or ID

Nome/Name:

Firma/Signature
Indirizzo/Address:
Telefono/Telephone Number:
Genitore o tutore all’aeroporto di TRASFERIMENTO /Parent or Guardian at TRANSFER Airport
N. Passaporto o Carta d’Identità /Passport Number
or ID

Nome/Name:

Firma/Signature
Indirizzo/Address:
Telefono/Telephone Number:
/Parent or Guardian at ARRIVAL Airport
N. Passaporto o Carta d’Identità /Passport Number
or ID

Nome/Name:

Firma/Signature
Indirizzo/Address:
Τelefono/Telephone Number:
Agente alla Partenza/Departure Agent

Assistente di Volo/Cabin Crew

Agente all’arrivo/Arrival Agent

(da compilare in aeroporto/filled in at the Airport)

(da compilare in aeroporto/filled in at the Airport)

(da compilare in aeroporto/filled in at the Airport)

