
Spett.le 
Orakom srl 

via G. Marconi 22/A
84091 Battipaglia (SA)

Modulo richiesta agevolazioni per le offerte voce e dati per non vedenti e non udenti - Delibera 46/17/CONS 

Il sottoscritto 
Nome ______________________________________________________________________________________________________________________

Cognome__________________________________________________________________________________________________________________

Nato a ________________________________________________ Prov_______________________Il______________________________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo Residenza ____________________________________________________________ N° Civico_______________________________

Comune____________________________________________________Cap__________________ Prov.__________________________________ 

RecapitoTelef.______________________________________________Email________________________________________________________

Estremi Del Documento Di Identità/Di Riconoscimento 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(allegare copia di un valido documento di identità o di riconoscimento) 

DICHIARA (barrare la casella di interesse):

• di essere utente non vedente/non udente* 
*Nel caso di sordità totale, qualora l’avente diritto, o qualcuno facente parte del suo nucleo familiare, facesse richiesta del solo servizio voce, in ottemperanza a quanto
previsto dalla delibera Agcom 46/17/CONS, il canone del servizio sarà gratuito 

• che nel proprio nucleo familiare risiede un non vedente/non udente  di cui si riportano i seguenti
dati identificativi:

NOME E COGNOME______________________________________________________________________________________________________

NATO A ___________________________________________________________ IL_____________________________________________________

CODICE FISCALE__________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO RESIDENZA _______________________________________________________________________N° ______________________

COMUNE____________________________________________________________________________________________CAP__________________

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ O DI RICONOSCIMENTO

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

RILASCIATO DA __________________________________________________________________________________________________________

DATA ULTIMO RINNOVO________________________________________________________________________________________________
(allegare copia di un valido documento di identità o di riconoscimento) 

DI ESSERE CONSAPEVOLE
del fatto che le dichiarazioni false, l’esibizione o l’uso di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità sono puniti  ai  sensi  del  Codice Penale e delle leggi  speciali  in materia,  con la sottoscrizione della
presente ad ogni effetto di legge 

CHIEDE 

con riferimento al servizio ORAKOM srl richiesto (nuovo ordine) __________________________________________________

oppure attivato (servizio esistente)________________________________________________________ in data____________________

codice  cliente__________________________________,  di  usufruire  dell’agevolazione  prevista  ai  sensi  della  Delibera



46/17/CONS  quantificato  in  180  ore  mensili  gratuite  (solo  in  caso  di  offerte  di  accesso  ad  internet  a

consumo) o nella riduzione del 50% del canone mensile per i servizi di connettività ad internet e per tutti i

servizi voce e dati flat e semi flat, a prescindere dalla tecnologia e dalla velocità di connessione scelta. Se

l’offerta comprende anche altri servizi legati ai servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa, come

il noleggio del modem, l’agevolazione si applica solo alla parte di abbonamento relativa ai canoni del servizio

voce flat e semi flat e della navigazione in Internet. 

Documenti da allegare ai fini dell’agevolazione: 

- certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità
totale o parziale; 
-  certificato  relativo  alla  composizione  del  nucleo  familiare  (solo  in  caso  di  utente  convivente  con  non
vedente/non  udente).  La  stessa  può essere prodotta  anche  in  autocertificazione in  base alla  legge  sulla
semplificazione amministrativa “Legge Bassanini”.

Nel caso in cui il non vedente/non udente fuoriesca dal nucleo familiare, determinando così la decadenza
dell’agevolazione, dovrà essere tempestivamente comunicato a Orakom srl a mezzo lettera raccomandata o a
mezzo Pec. Orakom srl 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.

Il sottoscritto presta il proprio consenso e autorizza Orakom srl al trattamento dei dati personali indicati nel
presente modulo  ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del codice della Privacy e di essere consapevole
che tali dati saranno trattati da Orakom srl per ogni finalità necessaria ad eseguire e gestire l’esenzione qui
richiesta.
 

Luogo e data                                                                                                  Firma per esteso del cliente 

___________________________________                      __________________________________________             


