
 
 

 

 
 
 
 
 

(Delibera n. 290/21/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) 
Modulo di richiesta agevolazione economica per le offerte di telefonia fissa 

 per utenti con disabilità 
 

 
II/La sottoscritto/a (Nome)__________________________________________________________ 

(Cognome)_______________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________ prov._________________ il ______________________ 

Indirizzo di residenza _________________________________________________n.____________ 

Comune________________________________prov.__________________ C.A.P. ______________  

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Estremi del Documento d’identità: 

- Tipo: ___________________________________________________________________________ 

- Rilasciato da_____________________________________________________________________ 

- N._____________________________________________________________________________ 

- Scadenza_______________________________________________________________________ 

 
 
indicare il numero telefonico completo di prefisso (se già assegnato) 
________________________________________________________________________________ 
in (comune, provincia, via/ viale/ piazza, numero civico, cap) 
________________________________________________________________________________ 
indirizzo che coincide con quello di abitazione del proprio nucleo familiare (come definito dall’art. 
2, comma 2, del Decreto Legislativo n.109 del 1998). 
________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di usufruire delle agevolazioni economiche ai sensi della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni n. 290/21/CONS per una delle seguenti offerte: 

- Riduzione del 50 % del canone mensile da applicarsi al prezzo base delle offerte di sola 
navigazione ad Internet ADSL/Fibra/FWA compatibile; 

- Riduzione del 50 % del canone mensile da applicarsi al prezzo base di tutte le offerte flat e 
semiflat voce e dati. 

 
Il/la sottoscritto/a, come sopra meglio identificato, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 
76 del medesimo D.P.R. il quale prevede che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara inoltre: 
• che tutti i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri; 
 



 
 

 

 
 
• di non usufruire, in caso di cecità parziale, di agevolazioni sulla rete mobile ai sensi della Delibera 
290/21/CONS; 
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni n. 290/21/CONS ed in particolare di essere: 
□ sordo: ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 381/1970; 
□ cieco totale: ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 138/2001; 
□ cieco parziale: ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 138/2001; 
□ invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione: in quanto destinatario dei benefici 
fiscali di cui all’articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, certificato nei verbali di handicap; 
• di essere a conoscenza che le condizioni economiche agevolate previste ai sensi della Delibera 
290/21/CONS sono fruibili con riferimento ad una sola utenza telefonica impegnandosi a rispettarne 
il limite predetto per tutta la durata dell’offerta di cui si richiede l’attivazione; 
• di non aver già fruito, su altre utenze ORAKOM dell’agevolazione e di essere a conoscenza del fatto 
che dette condizioni agevolate sono fruibili con riferimento ad una sola utenza telefonica. 
 
Ai fini della richiesta, il/la sottoscritto/a: 
□ Allega la certificazione medica comprovante la disabilità della sordità, cecità totale e parziale 
rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica (da presentare soltanto in occasione della 
prima richiesta di attivazione di una delle offerte dedicate); 
□ Allega verbale di handicap che permette i benefici fiscali di cui all’articolo 30, comma 7, della legge 
n. 388/2000 rilasciata dalla competente autorità (da presentare soltanto in occasione della prima 
richiesta di attivazione di una delle offerte dedicate); 
□ Allega fotocopia di un documento di identità o riconoscimento, in corso di validità del titolare del 
contratto di abbonamento relativo alla linea in relazione alla quale si chiede l’agevolazione e, se 
diversa dal titolare, anche della persona con disabilità. 
 
Luogo e data ________________________________________________________________ 
 
 
Firma del richiedente___________________________________________________ 
 
Da compilare solo in presenza di soggetto terzo, delegato o procuratore, dall’intestatario del 
contratto 
 
Dati Personali (soggetto terzo delegato dall’intestatario del contratto) 
 
II/La sottoscritto/a (Nome)__________________________________________________________ 

(Cognome)_______________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________ prov._________________ il ______________________ 

Indirizzo di residenza _________________________________________________n.____________ 

Comune________________________________prov.__________________ C.A.P. ______________  

 

 



 
 

 

 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Estremi del Documento d’identità: 

- Tipo: ___________________________________________________________________________ 

- Rilasciato da_____________________________________________________________________ 

- N._____________________________________________________________________________ 

- Scadenza_______________________________________________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 Codice Privacy e ss.mm.ii., autorizzo al trattamento dei miei 
dati sensibili anche ai fini delle verifiche da parte di Orakom della sussistenza dei requisiti previsti 
dalla Delibera AGCOM 290/21/CONS. 
 
Luogo e data ________________________________________________________________ 
 
 
Firma del richiedente___________________________________________________ 
 
Informativa trattamento dati 
 
Orakom informa che tratterà, in qualità di Titolare, i dati personali del cliente, ivi compresi le 
categorie particolari di dati personali (di seguito “dati particolari”) acquisiti nell’ambito della 
presente Dichiarazione, per l’erogazione dell’offerta scelta: 
 
Richiesta adesione Offerta ___________________________________________________ 
 
 
I dati saranno trattati per ogni finalità necessaria all’attivazione dell’offerta e, inoltre, per 
ottemperare ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa 
comunitaria. Il trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati particolari, sarà effettuato 
manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati e, comunque, in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Il cliente ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano 
e di esercitare gli altri diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR (es. chiedere l’origine dei dati, 
la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la limitazione del trattamento, la cancellazione o l’oblio, la 
portabilità dei dati, nonché opporti al loro utilizzo per motivi legittimi rivolgendosi al Titolare del 
Trattamento. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei propri dati personali e sui propri diritti, si 
rimanda al testo integrale dell’informativa fornito in occasione dell’attivazione della linea, 
consultabile sul sito www.orakom.it 
Il sottoscritto, letta la predetta informativa, autorizza Orakom a trattare i propri dati personali, ivi 
compresi i dati particolari, forniti con il presente modulo per le finalità sopra descritte. 
 
Luogo e data ________________________________________________________________ 
 
 
Firma del richiedente___________________________________________________ 


