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Modulo offerta agevolata per 
non udenti/non vedenti



Modulo di domanda di agevolazione per le offerte di telefonia fissa e mobile per utenti non udenti e non vedenti ai sensi della Delibera Agcom 46/17/CONS (“Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni eco-

nomiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”).

All’offerta agevolata possono aderire utenti non udenti e utenti non vedenti.

La richiesta deve avvenire secondo le seguenti modalità:

• compilare il presente modulo in tutte le sue parti;

• allegare al modulo la certificazione medica comprovante la sordità o cecità totale o parziale, rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica e, solo in caso di domanda presentata da un utente convivente con il 

soggetto avente diritto all’agevolazione, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare; 

• inviare il modulo, la certificazione medica e quella relativa allo stato di famiglia tramite la propria MyFASTPage, dalla sezione “Come posso aggiornare i dati della mia offerta”.

Nome _____________________________________________________________________________ Cognome _________________________________________________________________________

Data di nascita ___________________________________________Luogo di nascita _______________________________________________________________________________________________

Titolo _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prov.  ________

Nazione _____________________________________________________________________________ Codice Fiscale            Sesso  M  F

Residenza (Via, Piazza) ________________________________________________________________________________________________________________________________N. ______________ 

Comune __________________________________________________________CAP     Prov.  ________ Nazione ________________________________________________________

Professione __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefono fisso _____________________________________ N. Fax __________________________________________  N. Cellulare di riferimento _____________________________________________  

E-mail di riferimento  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tipo di Documento d’identità: C.I.  Pass.  Pat.                                           Numero del Documento d’identità __________________________________________________________________________

Luogo di rilascio ________________________________________________________________________________________________        Data di rilascio / /          Prov. ________

Ente emittente (Comune, Questura...) __________________________________________________________________________________________ Nazionaliltà _________________________________

DATI PERSONALI

MODULO OFFERTA AGEVOLATA PER NON UDENTI/NON VEDENTI

Con il presente modulo dichiaro:

•  di aver diritto a usufruire dell’agevolazione in quanto utente non udente/non vedente, o utente convivente con un soggetto avente diritto all’agevolazione, come attestato dai documenti allegati

•  di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 46/17/CONS e in particolare:

  di essere sordo ai sensi della Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche;

  di essere cieco ai sensi della Legge n. 138 del 2001;

  di essere convivente con un soggetto avente diritto all’agevolazione, come comprovato dallo stato di famiglia allegato;

   di non aver già fruito, su altre utenze telefoniche mobili di Fastweb S.p.A. o di altri Operatori mobili, dell’agevolazione prevista ai sensi dell’art. 5 della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 46/17/CONS 

e di essere a conoscenza che tali condizioni economiche agevolate sono fruibili con riferimento ad una sola utenza telefonica mobile impegnandomi a rispettarne il limite predetto per tutta la durata del contratto relativo alla 

fruizione dell’offerta di cui si richiede l’attivazione (solo in caso di richiesta di agevolazione per il servizio mobile).

Chiedo a tal proposito a FASTWEB SpA, via Caracciolo 51 – Milano, l’applicazione dell’agevolazione prevista dalla delibera 46/17/CONS all’offerta:

   fissa voce e dati

   fissa solo dati

  mobile 

attualmente attiva sul mio abbonamento

Lì ______________________                                                                                             Firma ____________________________________________

I dati personali conferiti con la presente domanda verranno trattati da Fastweb, in conformità all’informativa già fornita in occasione dell’adesione al contratto, per i soli fini di cui alle agevolazioni previste dalla delibera agcom 
46/17/CONS l’informativa è altresì reperibili sul il sito ww.fastweb.it sezione “Trasparenza, gestione contrattuale e privacy”

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “PARTICOLARI”

CODICE CLIENTE ________________________________________________________________________
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Città ________________________________________________________ Data / /


