MODULO
RICHIESTA AGEVOLAZIONE
PER UTENTI CON DISABILITÀ
(Agevolazioni di cui alla Delibera 290/21/CONS)

M-COM-1.2.91
REV. 10
PUBBLICO

Io sottoscritto/a ____________________________________ C.F.______________________________________
residente in ________________________________ via ______________________________________________

DICHIARO
di essere in possesso di uno dei requisiti previsti dalla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Agcom) n. 290/91/CONS ed in particolare:






Utente non vedente/non udente ai sensi degli art. 2 e 3 della Legge n. 138/2001 e ai sensi dell’art.1,
comma 2, della legge n. 381/1970 e successive modifiche e integrazioni;
Utente convivente con un non vedente/non udente ai sensi dell’articolo 2 e 3 della Legge n. 138/2001
e ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n. 381/1970 e successive modifiche e integrazioni;
Utente invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione ai sensi dell’art. 30 comma 7
della legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Utente convivente con invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione ai sensi dell’art.
30 comma 7 della legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni;

CHIEDO
Con riferimento al servizio BBBell _________________________________________________________________
(

Nuovo cliente /

Cliente già esistente - Cod. Contratto_______________________________________)

la riduzione del 50% del canone mensile del servizio prescelto, così come previsto dall’art. 4, comma 1 di cui alla
Delibera 290/21/CONS.

DICHIARO
•
•

•

•
•
•

Di essere a conoscenza che tali condizioni economiche agevolate sono fruibili per un solo contratto di fornitura
per i servizi offerti da BBBell previsti per i Consumatori (soggetti privati);
Di essere a conoscenza che l’agevolazione non è riconosciuta qualora il richiedente sia già beneficiario
di altre misure governative, le quali abbiano come oggetto un analogo sconto sulle offerte di servizi a banda
ultra-larga;
Di essere a conoscenza che in caso di richiesta da parte di utente convivente esso è tenuto a comunicare
immediatamente a BBBell la data in cui il soggetto avente diritto all'agevolazione abbia eventualmente cessato
di far parte del nucleo familiare;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente a BBBell il venir meno di uno dei requisiti di cui alla Delibera
290/21/CONS e sopra dichiarati;
Di essere a conoscenza che in caso di upgrade, laddove tecnicamente possibile, il cambio piano sarà eseguito
gratuitamente;
Di autorizzare BBBell al trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, ai fini
della verifica, da parte di BBBell, del rispetto dei requisiti previsti dall’art.4 della Delibera 290/21/CONS.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE AI FINI DELL’AGEVOLAZIONE
•
•

•
•

•

l’offerta connettività/fonia desiderata in caso di nuova sottoscrizione o upgrade;
in caso di sordità e/o cecità copia della certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria
pubblica, comprovante la sordità, la cecità totale o parziale;
in caso di invalidità con gravi limitazioni della capacità di deambulazione copia del verbale comprovante
l’invalidità;
certificato relativo alla composizione del nucleo familiare (solo nel caso in cui la richiesta venga effettuata
da un utente convivente con invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o con
soggetto sordo, cieco totale o parziale);
copia di un documento di identità in corso di validità (in caso di delega ad altro soggetto della gestione del
contratto dovrà essere allegato sia il documento del delegato che del delegante).

NOTA
La domanda per la richiesta di agevolazione da parte degli utenti invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione dovrà essere presentata dal 01/01/2022 al 01/04/2022. Tale agevolazione sarà erogata per gli utenti
richiedenti dal 30/04/2022.

Luogo e data ______________________________________

Firma
____________________________________

FACOLTATIVO
Da compilare solo se il richiedente intende delegare una persona che si occupi della gestione del contratto.
Nome _______________________________________ Cognome ______________________________________

Recapito telefonico_____________________________________ della persona che si occuperà della gestione del

contratto per la fornitura del servizio richiesto.

Firma Richiedente

Firma Delegato

_____________________________

________________________________
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