MODULO DI ADESIONE AGEVOLAZIONI PER LE OFFERTE FIBRA - RETE FISSA
In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera AGCOM n. 46/17/CONS per poter usufruire delle agevolazioni è necessario:
•
•
•
•

appartenere alle categorie individuate dalla legge n. 381 del 1970 s.m.i. (utenti sordi) e dalla legge n. 138 del 2001 (utenti
ciechi);
sottoscrivere un’offerta Melita;
compilare il Modulo di Adesione Agevolazioni in tutte le sue parti;
allegare alla presente richiesta:
- la certificazione medica rilasciata dalla ASL competente per territorio o da altro Ente titolato comprovante l’invalidità;
- copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità (o del familiare convivente se la domanda è
presentata da quest’ultimo);
- 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 convivente).

L’offerta che consente di usufruire delle agevolazioni economiche ha effetto dal giorno di presentazione della presente
domanda correttamente compilata e comprensiva dei documenti richiesti; i benefici restano in vigore per tutta la durata
contrattuale fatto salvo quanto previsto alla pagina https://www.melita.it/info-per-i-consumatori/agevolazioni-non-

udenti-e-non-vedenti/

DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO
n. Cliente (se già cliente) ___________________________
Cognome ___________________________ Nome _______________________ Cod. Fiscale______________________________
Sesso □ M □ F

Data di nascita _________________ Luogo di nascita _____________________________________________

Via ______________________________________ n. ______ C.A.P. ________ Città _________________________ Prov. ______
Cellulare ___________________________________ E-mail ________________________________________________________
Tipo di documento______ n. ___________________________ rilasciato da _________________________ il ________________
Dichiaro di avere diritto all’agevolazione economica prevista dalla Delibera n. 46/17/CONS
Data ____________________

Firma__________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “PARTICOLARI”
I dati personali conferiti con la presente domanda verranno trattati da Melita, 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 www.melita.it sezione https://www.melita.it/termini/condizioni-generali/informativa-sullaprotezione-dei-dati/.

La documentazione dovrà essere spedita ad uno dei seguenti recapiti: mediante posta elettronica all’indirizzo
servizio.clienti@melita.it o con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Melita Italia s.r.l., Via Alessandro Manzoni 41/A, 20121
Milano.

