MODULO OFFERTA AGEVOLATA
PER NON UDENTI/NON VEDENTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Agcom n. 46/17/CONS (“Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate,
riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”), Illumia prevede offerte dedicate ai clienti
non udenti e non vedenti per il servizio internet.
La richiesta deve avvenire fornendo la seguente documentazione:
Il presente Modulo di richiesta dell’agevolazione compilato in tutte le sue parti;
Certificazione medica rilasciata dalla ASL competente per territorio o da altro Ente titolato comprovante l’invalidità (sordità o cecità, totale/parziale);
Certificazione di stato di famiglia rilasciata dal comune di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) relativa alla composizione del
nucleo familiare (se la domanda per l’agevolazione è presentata da un familiare).
La documentazione deve essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:
EMAIL:
FAX:
POSTA:

SERVIZIOCLIENTI@ILLUMIA.IT
051.04.04.055
ILLUMIA S.P.A. - VIA DE’ CARRACCI 69/2 - 40129 BOLOGNA (BO)

Il sottoscritto

Nome

Cognome

Luogo di nascita

/
Data di nascita

Tipo di documento identificativo

Numero del documento

Indirizzo di fornitura

Codice Fiscale
/
Data di emissione

Rilasciato da

N.Civico

E-mail

/

Località

/

CAP

Telefono

Prov.

Cellulare

Codice Cliente

richiede di usufruire delle agevolazioni economiche previste dalla Del. Agcom n. 46/17/CONS e
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti previsti ed in particolare:
di essere non udente ai sensi della Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche;
di essere non vedente ai sensi della Legge n. 138 del 2001;
che nel nucleo familiare di appartenenza risiede una persona non udente ai sensi della Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche o un soggetto non
vedente ai sensi della Legge n. 138 del 2001 (come comprovato dallo stato di famiglia e dalla certificazione medica allegati), di cui si riportano i seguenti
dati identificativi:

Nome

Cognome

Luogo di nascita

/
Data di nascita

Tipo di documento identificativo

Numero del documento

/

Rilasciato da

Codice Fiscale
/
Data di scadenza

/

2. di essere consapevole che:
le condizioni per usufruire dell’agevolazione decorrono: a) dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione richiesta se il
contratto di abbonamento è già in essere; b) dal giorno di attivazione del collegamento FIBRA se trattasi di nuova attivazione;
il venire meno di uno dei requisiti di cui al punto 1, determinando la decadenza dell’agevolazione, dovrà essere tempestivamente comunicato ad Illumia, a
mezzo e-mail o fax o posta raccomandata agli stessi recapiti sopra indicati;
Illumia potrà effettuare in qualsiasi momento, anche avvalendosi di soggetti terzi incaricati, i controlli previsti dalle vigenti normative circa la veridicità
delle dichiarazioni rese dal dichiarante.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti verranno utilizzati al solo fine sopra indicato nel rispetto della normativa in materia di privacy
(D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2008, n. 101 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679) con le modalità previste
nell’informativa contenuta nel contratto medesimo.

/

/

Data

Illumia S.p.A.
Via de’ Carracci, 69/2 - 40129, Bologna
Servizio Clienti: 800.046.640 da telefono fisso
051.600.80.80 da cellulare; Fax. 051.04.04.055
www.illumia.it

Firma

Capitale Sociale: euro 3.000.000,00 i.v. Codice ﬁscale e P. IVA: 02356770988
Iscritta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 02356770988
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Tremagi S.r.l.
C.F., P. IVA e N. Registro Imprese di Bologna: 02965701200

