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Novità IVA rido+a al 4% sui sussidi tecnici e informaGci
Il recente Decreto del 7 aprile 2021 “Modiﬁche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle
condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridoPa del 4% sui sussidi
tecnici ed informaTci rivolT a facilitare l'autosuﬃcienza e l'integrazione dei sogge) portatori di handicap”, è
intervenuto sulle modalità per oPenere l’IVA, cambiando le regole.
La novità introdoPa, è contenuta nell’aggiunta di un comma 2-bis che stabilisce che, nel caso in cui dai verbali di
handicap/invalidità non risulT il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informaTco e la menomazione
permanente, per accedere al beneﬁcio ﬁscale l’acquirente è tenuto a integrare la documentazione con copia di
una cerTﬁcazione rilasciata dal medico curante, non più da uno specialista dell’ASL.
Per approfondire:
hPps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-ﬁscali-per-le-persone-con-disabilita-oPobre-2019
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Nuova Guida dell’Agenzia Entrate
E’ online la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al mese di maggio 2021.
Qui in formato testo e anche scaricabile come ﬁle:
hPps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-ﬁscali-per-le-persone-con-disabilita-oPobre-2019
Disabilità: sarà più semplice circolare con l’auto nelle Ztl di altre ci+à
Sarà più agevole per le persone con disabilità Ttolari di contrassegni per l’auto spostarsi su tuPo il territorio
nazionale e accedere nelle zone a traﬃco limitato e nelle strade o corsie dove vigono divieT o limitazioni. Questo
è possibile grazie all’isTtuzione presso il Ministero delle InfrastruPure e della Mobilità Sostenibili (Mims) di una
piaPaforma informaTca, unica e nazionale, per il rilascio del Cude (contrassegno unico disabili europeo) che
permePe di circolare nelle Ztl e di usufruire degli spazi di sosta riservaT. La Conferenza Uniﬁcata (Stato, Regioni e
EnT locali) ha approvato lo schema di decreto ministeriale che è stato predisposto dal Mims, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dell’Interno e dopo aver consultato le associazioni delle
persone con disabilità. Sul provvedimento si è espresso favorevolmente anche il Garante per la protezione dei
daT personali.
APraverso la piaPaforma, gli uﬃci comunali di ogni ciPà italiana potranno veriﬁcare che la targa associata ad un
contrassegno sia abilitata ad accedere nelle zone a traﬃco limitato. APualmente l’accesso con il contrassegno è
garanTto nelle zone e nelle strade del solo Comune di residenza della persona Ttolare, mentre per circolare nelle
zone a traﬃco limitato in altri Comuni è necessario richiedere prima l’autorizzazione oppure comunicare a
posteriori di aver circolato in aree con limitazioni, per non incorrere in multe.
Inoltre, la persona Ttolare di contrassegno potrà comunicare direPamente alla piaPaforma, in tempo reale
aPraverso un’app, eventuali nuove targhe di auto, diverse rispePo a quelle registrate, che in un determinato
momento ha esigenza di uTlizzare.
“Questo decreto è fondamentale per rimuovere ostacoli e procedure che ad oggi ancora rappresentano un limite
alla circolazione delle persone con disabilità. Gli strumenT digitali – ha aﬀermato il Ministro delle InfrastruPure e
della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini – possono migliorare la vita dei ciPadini ed è importante che la
Pubblica amministrazione li uTlizzi per sempliﬁcare e snellire praTche e adempimenT. Con la piaPaforma unica
un ciPadino diversamente abile non dovrà più preoccuparsi di chiedere l’autorizzazione a circolare nelle Ztl di
Comuni diversi da quello di residenza, evitando così adempimenT ulteriori”.
Fonte:
hPps://www.mit.gov.it/
Deumanizzazione delle persone con disabilità durante la pandemia
Proponiamo integralmente ai LePori e alle LePrici il capitolo “La deumanizzazione delle persone con disabilità
durante la pandemia”, contenuto nell’importante documento “Umanizzazione delle cure e accompagnamento
alla morte in scenari pandemici”, approvato recentemente dal Comitato Sammarinse di BioeTca, organismo che
da sempre dedica parTcolare aPenzione alle temaTche della disabilità. «Fenomeni di deumanizzazione – è
l’esordio di tale testo – hanno colpito le persone con disabilità e le loro famiglie durante tuPe le fasi della
epidemia da SARS-CoV-2»
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.superando.it/2021/06/10/deumanizzazione-delle-persone-con-disabilita-durante-la-pandemia/
Le conseguenze del Covid sui caregiver informali in Europa
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È liberamente scaricabile nel web il documento ﬁnale relaTvo allo “Studio sulle conseguenze del Covid-19 sui
caregiver informali in Europa”, promosso da Eurocarers (Associazione europea a supporto dei caregiver), in
collaborazione con il Centro Ricerche Economico-Sociali dell’IRCCS INRCA di Ancona, rispePo al quale anche
«Superando.it» aveva segnalato, alla ﬁne dello scorso anno, il quesTonario che consenTva di poter collaborare
alla ricerca.
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.superando.it/2021/06/09/le-conseguenze-del-covid-sui-caregiver-informali-in-europa/
Donne con disabilità e violenza sessuale: una Sentenza da prendere a modello - di Simona Lancioni*
Quella che avrebbe dovuto essere una semplice Sentenza emanata dalla Corte Suprema dell’India riguardo ad un
caso di violenza sessuale ai danni di una giovane donna cieca dalla nascita, in realtà si rivela essere una sorta di
linea guida per aﬀrontare i processi di violenza sessuale ai danni delle donne con disabilità. Un modello da
studiare con aPenzione e, perché no?, da esportare, con i dovuT adaPamenT, in altri Paesi, non ulTma l’Italia
stessa.
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.superando.it/2021/06/07/donne-con-disabilita-e-violenza-sessuale-una-sentenza-da-prendere-amodello/
Persone con disabilità e CosGtuzione
«Questo libro è stato scriPo nella convinzione che la disabilità sia una delle tante manifestazioni della persona
umana, collocata al centro del programma cosTtuzionale»: lo dicono i giurisT Carlo Colapietro e Federico Girelli,
autori del libro “Persone con disabilità e CosTtuzione”, «opera – aggiungono – che non vuole rimanere chiusa nel
recinto dell’Accademia, ma ha l’ambizione di parlare alla società». Il volume è stato al centro, nei giorni scorsi, di
un partecipato incontro promosso dall’Università di Pavia.
L’Università di Pavia ha promosso il 27 maggio scorso un seminario per discutere delle quesToni oggePo del libro
Persone con disabilità e CosTtuzione, pubblicato lo scorso anno, per i Tpi di Editoriale ScienTﬁca, da Carlo
Colapietro, docente di IsTtuzioni di DiriPo Pubblico nell’Università Roma Tre e da Federico Girelli, docente di
DiriPo CosTtuzionale all’Università Niccolò Cusano di Roma, oltreché delegato del RePore, in tale Ateneo, per le
Disabilità e i DSA (disturbi speciﬁci di apprendimento).
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.superando.it/2021/06/04/persone-con-disabilita-e-cosTtuzione/
La FISH Friuli Venezia Giulia e il domani delle persone con disabilità
La situazione delle persone con disabilità e delle loro Associazioni, durante e dopo la pandemia, il lavoro, la
diﬀusione sul territorio e l’autorappresentanza sono staT tra i temi principali discussi durante il Congresso della
FISH Friuli Venezia Giulia (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che ha visto la riconferma alla
Presidenza di Giampiero Licinio. All’incontro è intervenuto anche Vincenzo Falabella presidente nazionale della
FISH.
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.superando.it/2021/06/10/la-ﬁsh-friuli-venezia-giulia-e-il-domani-delle-persone-con-disabilita/
Lesioni spinali e gravi cerebrolesioni: non dovranno mai mancare i riferimenG

Page 3 of 7

All’interno del processo di rimodulazione dei servizi riabilitaTvi dedicaT alle persone con lesioni spinali e con
gravi cerebrolesioni acquisite, vi è anche il rischio di generare situazioni che porterebbero, di faPo, a una
mancanza di riferimenT per le persone malate e per chi le assiste. Per questo la Sezione di Medicina Fisica e
RiabilitaTva dell’UEMS (Unione Europea dei Medici SpecialisT), le Federazioni FAIP e FNATC e la Società SIMFER
hanno prodoPo un documento congiunto, chiedendo tra l’altro il mantenimento dell’alta specializzazione in
entrambi i sePori riabilitaTvi.
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.superando.it/2021/06/10/lesioni-spinali-e-gravi-cerebrolesioni-non-dovranno-mai-mancare-iriferimenT/
Un dizionario che parla di diriX alla testa e al cuore - di Simona Lancioni*
“In altre parole. Dizionario minimo di diversità”, opera di Fabrizio Acanfora, si regge sull’idea che le parole
costruiscano la realtà, e se il linguaggio uTlizzato per descrivere la diversità è sbagliato, impreciso o, peggio,
oﬀensivo, questo non avrà conseguenze solo sulla percezione della realtà e sul modo in cui ci relazioniamo ad
essa, ma avrà un impaPo, anche emoTvo, sulle vite di chi apparTene a uno o più gruppi marginalizzaT. Uno dei
tra) più interessanT della pubblicazione è quello di aﬃancare all’argomentazione razionale che scaturisce dai
daT anche quella delle emozioni.
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.superando.it/2021/06/10/un-dizionario-che-parla-di-diri)-alla-testa-e-al-cuore/
“VISApp”, ovvero sGmolazione visiva di bimbi e bimbe con disabilità della vista
«Quando nasce un bambino o una bambina con una forma di disabilità visiva, c’è qualcosa che si può fare per
sTmolarne l’apprendimento della funzione visiva?»: se ne parlerà il 12 giugno, durante un incontro online
proposto dall’Associazione Aniridia Italiana, impegnata su tale mala)a geneTca rara – l’aniridia, appunto – che
colpisce la vista. Al centro dell’appuntamento vi sarà in parTcolare la presentazione di “VISApp”, innovaTva
applicazione per la sTmolazione visiva di bambini o bambine con una disabilità della vista, di età compresa fra 0 e
6 anni.
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.superando.it/2021/06/10/visapp-ovvero-sTmolazione-visiva-di-bimbi-e-bimbe-con-disabilita-dellavista/
“La qualità della vita… in praGca”: è parGto il “sogno” di “Univers@bility”
«Questo “sogno” è parTto e punta, aPraverso una rete sinergica, alla concreta aﬀermazione dei diri) umani e
del miglioramento della Qualità della Vita delle persone con disabilità, passando dal modello di curare le persone
al modello di curare la comunità»: lo ha dichiarato Roberto Speziale, presidente dell’ANFFAS, durante l’incontro di
presentazione di “Univers@bility”, progePo culturale nato allo scopo di mePere in relazione le realtà che si
occupano di tuPe le disabilità, creando una “piazza” che ne favorisca l’incontro, il dialogo, la progePazione, la
condivisione e la promozione.
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.superando.it/2021/06/09/la-qualita-della-vita-in-praTca-e-parTto-il-sogno-di-universability/
Nasce “AI Coach”, assistente virtuale per il miglioramento della vita delle persone con auGsmo
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È stato presentato con un evento online, “AI Coach”, il nuovo progePo di Anﬀas (capoﬁla e coordinatore) in
partenariato con ANGSA. All’evento hanno partecipato tra gli altri Roberto Speziale (Presidente di Anﬀas
Nazionale), Giovanni Marino (Presidente di Angsa Nazionale) e Salvatore Rossi, nella foto, (Presidente Fondazione
TIM). Sono inoltre intervenuT per presentare il progePo il Professor Franco Nardocci (Referente ScienTﬁco del
progePo), Emanuela BerTni (DirePore Generale di Anﬀas Nazionale), Professor Giuseppe Riccardi (Università di
Trento), Lorenzo Di Natale (IDEGO – Psicologia Digitale), Pietro Cirrincione (Gruppo Asperger Onlus) e MaPeo
Giammarughi (Giuliaparla Onlus).
Il progePo è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione TIM che è espressione dell’impegno sociale di TIM
e la cui missione è promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale, favorendo l’inclusione, la
comunicazione, la crescita economica e sociale.
Nello speciﬁco il progePo – che si chiuderà nel 2023 – vuole fornire un supporto personalizzato e personalizzabile
per la persona con disturbi dello spePro auTsTco e allo stesso tempo per la sua famiglia e gli operatori e la
realizzazione di uno strumento facilmente uTlizzabile in autonomia e/o con il supporto dei caregiver aPraverso
disposiTvi ampiamente disponibili e sostenibili.
Il supporto in quesTone sarà un applicaTvo sozware uTlizzabile sui disposiTvi mobili che sarà in grado di
sollecitare, raccogliere, misurare, apprendere, elaborare e resTtuire informazioni uTli al raﬀorzamento delle
competenze concernenT le competenze di cui sopra, ossia le abilità comunicaTve e relazionali e
l’autodeterminazione della persona con auTsmo e allo stesso tempo potrà anche essere uTlizzata dalla rete di
sostegno (quindi famiglia e operatori) di quest’ulTma.
Per l'intero arJcolo:
hPp://www.vita.it/it/arTcle/2021/06/04/nasce-ai-coach-lassistente-virtuale-per-le-persone-conauTsmo/159574/
NoGzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Lavoro, Andel: nel dl sostegni bis introdurre norme sull'inclusione dei disabili
L'Agenzia propone di rilanciare le convenzioni ex art. 14 del "Decreto Biagi" e di ﬁnanziare corsi per la formazione
di "mediatori" e accompagnatori al lavoro
AuTsmo, al museo archeologico di Paestum un progePo di fruizione inclusiva
L'iniziaTva "Il Tulipano Art - Un tuﬀo nel blu" punta su una speciﬁca App e un'agenda digitale realizzata con il
contributo scienTﬁco delle università di Napoli Federico II e Parthenope
Assegno unico, “sTamo aumentando di oltre il 40% le risorse per le famiglie”
Intervista alla ministra Bone): “Il sostegno alle famiglie con più di due ﬁgli e con ﬁgli disabili è parte strategica
del Family Act: da un lato sostegno alla natalità, sul modello della Francia; dall'altro un supporto a chi si prende
cura, con ulteriori risorse dal Family Act per cure e servizi”
Su Ne•lix una storia d’amore e distroﬁa
Alla ﬁne dell’estate due adolescenT si innamorano su un’isola in Sicilia, ma la mala)a si mePe di mezzo come un
terzo incomodo. Il regista Camaini: “Prendendo la mala)a in una fase non ancora acuta, avevo la possibilità di
concentrare le mie aPenzioni sulle ricadute psicologiche più che sui problemi ﬁsici”
DiriPo al gioco, Uildm: al via le installazioni delle giostre inclusive nei parchi italiani
Giovedì 10 giugno alle 12 nel parco in via dei Cipressi a Monfalcone (Gorizia) si terrà la prima inaugurazione di
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una giostra Carosello e di un pannello ludico-sensoriale, donaT da Uildm nell’ambito del progePo “A scuola di
inclusione: giocando si impara”
Disabilità, a Palermo nasce il Parco dei suoni
All’interno dell’isTtuto dei ciechi Florio e Salamone un’oasi verde inclusiva e accessibile dove poter praTcare in
sicurezza a)vità ludico-motorie, di sTmolazione sensoriale ed a)vità assisTte con gli animali
Salute, Omar: qualcosa sta cambiando, i giovani sono interessaT ai rare sibling
"Ci sono tanTssimi ragazzi che stanno dedicando la loro tesi di laurea ai rare sibling, questo tesTmonia che c'è
entusiasmo, partecipazione, che qualcosa sta cambiando. Con la Giornata nazionale, proposta con il disegno di
legge depositato dalla senatrice Bine)...
Migliaia i rare sibling, "isTtuire la Giornata nazionale"
A Palazzo Madama la presentazione del disegno di legge della senatrice Paola Bine), sostenuto da associazioni di
pazienT, società scienTﬁche e Osservatorio mala)e rare. Evento per "uscire dall'ombra e fare comunità"
Lecce, siglato accordo per l'accesso al mare delle persone disabili
Il protocollo tra polizia di stato della ciPà e associazione "2HE", nasce per sostenere le a)vità del progePo "Io
posso - La Terrazza - Tu) al mare" realizzato su un traPo di spiaggia libera a San Foca di Melendugno
La rete dei musei è per l’Alzheimer
Le meraviglie dell’arte per imparare a comunicare oltre la memoria, con i linguaggi nuovi dell’immaginazione e
delle capacità emoTve, in aiuto delle persone che soﬀrono di demenza senile. L’obie)vo? Costruire un'ipotesi di
vita. ArTcolo pubblicato sulla rivista SuperAbile Inail
Sclerosi mulTpla progressiva, assegnaT i proge) del nuovo bando della Progressive MS Alliance
Finanziamento di 1.425.000 euro per idenTﬁcare nuovi bersagli terapeuTci nella sclerosi mulTpla progressiva. Tra
19 ricercatori a livello internazionale, 4 sono italiani. Ogni gruppo di ricercatori dei 13 Paesi riceveranno ciascuno
un ﬁnanziamento ﬁno a 75 mila euro per un anno
Il talento per la comunicazione dei ragazzi con patologie neuromuscolari
Si chiude il progePo Express del Centro NeMO Roma, percorso di formazione e di valorizzazione. "Uno strumento
per intraprendere nuove scelte per la propria vita"
Disabilità, più semplice circolare con l'auto nelle zone a traﬃco limitato
L'agevolazione sarà possibile grazie all'isTtuzione presso il ministero delle InfrastruPure e della Mobilità
Sostenibili di una piaPaforma informaTca, unica e nazionale, per il rilascio del contrassegno unico disabili
europeo che permePe di circolare nelle Ztl e di usufruire degli spazi di sosta riservaT
Lavoro, Emilia-Romagna: 34 milioni per l'inserimento e la formazione dei disabili
La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato il Programma 2021, deﬁnendo linee di intervento e
priorità anche alla luce degli eﬀe) della pandemia, in aPuazione del Protocollo d'intesa con le associazioni delle
persone disabili Fish e Fand

DocumenG on-line nel sito del gruppo solidarietà
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Queste le novità on line nel sito del centro documentazione del Gruppo solidarietà di Castelplanio (AN)
all'indirizzo: hPp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Marche. Rimborso spese per cure oncologiche (L.R. 7/21) - Norme regionali; (08/06/2021- 1.024,90 Kb - 2 click)
- PDF
- Ambito territoriale sociale 9 Jesi. Proﬁlo di comunità 2021 - DocumenT; (07/06/2021- 10.537,26 Kb - 1 click) PDF
- Asur Marche.Area Vasta 2 Ancona. Uﬃci Coordinamento A)vità DistrePuali (UCAD) - DocumenT; (07/06/2021795,51 Kb - 7 click) - PDF
- Istat. Anziani e bisogni sociosanitari (anno 2019) - DocumenT; (07/06/2021- 653,59 Kb - 3 click) - PDF
- Tribunale Milano. Alunni con disabilità. Gratuità del trasporto scolasTco - Giurisprudenza; (07/06/2021- 126,98
Kb - 8 click) - PDF
- Scuola. PraTche immunizzanT che generano e favoriscono lo speciale e l’escludibile - DocumenT; (05/06/2021224,36 Kb - 28 click) - PDF
- Il Libro Nero del CPR di Torino - DocumenT; (04/06/2021- 1.451,07 Kb - 6 click) - PDF
- Marche. ProgePo auTsmo. Centri diurni (Cser). Contributo 2020 - Norme regionali; (03/06/2021- 768,51 Kb - 17
click) - PDF
- Marche. Salute mentale. Servizi Sollievo 2021-22. Tempi aPuazione progePo - Norme regionali; (03/06/20212.731,82 Kb - 5 click) - PDF
- Povertà assoluta e consumi in periodi straordinari: una relazione complicata - DocumenT; (03/06/2021- 92,76
Kb - 10 click) - PDF
- Coronavirus. Conversione in legge (76/2021) D.L. 44 del 1.4.2021 - Norme nazionali; (02/06/2021- 533,01 Kb 40 click) - PDF
- Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza (D.L. 77/2021) - Norme nazionali; (02/06/2021- 2.561,23
Kb - 7 click) - PDF
- I ﬁnanziamenT per la Missione Salute del PNRR. Opportunità e rischi - DocumenT; (02/06/2021- 472,13 Kb - 5
click) - PDF
- Ministero Salute. Linee guida ripresa a)vità economico e sociali - Norme nazionali; (02/06/2021- 7.870,71 Kb 4 click) - PDF
- Proposte per l’aPuazione del PNRR in sanità - DocumenT; (01/06/2021- 876,28 Kb - 11 click) - PDF
- Sul bilancio demograﬁco 2020. Una terza guerra mondiale? - DocumenT; (01/06/2021- 536,10 Kb - 5 click) - PDF
- ASGI. Linee guida sulla tutela dei minori arrivaT in Italia da soli - DocumenT; (31/05/2021- 2.012,25 Kb - 8 click)
- PDF
- Corte dei ConT. Rapporto 2021 Coordinamento ﬁnanza pubblica - DocumenT; (29/05/2021- 1.418,04 Kb - 12
click) - PDF
- PNRR: una prima analisi dell’impaPo sul welfare sociale e sociosanitario - DocumenT; (29/05/2021- 37,81 Kb 83 click) - PDF
- Revisione "Convenzione di Oviedo". Presa di posizione del Garante nazionale diri) - DocumenT; (29/05/20211.257,11 Kb - 13 click) - PDF
- Il sostegno alla domiciliarità nelle poliTche della regione Marche (corso formazione) - DocumenT; (28/05/20211.463,60 Kb - 629 click) - PDF
- Decreto "Sostegni bis" (D.L. 73 del 25.5.21) - Norme nazionali; (27/05/2021- 882,20 Kb - 22 click) - PDF
- Marche. Agricoltura sociale. AuTsmo. Inclusione lavoraTva in ambito rurale - Norme regionali; (27/05/2021954,07 Kb - 33 click) - PDF
- Marche. ConTnuità terapeuTca Ospedale-territorio. Somministrazione farmaci - Norme regionali; (27/05/20211.602,23 Kb - 14 click) - PDF
- Marche. Salute mentale. Servizi Sollievo. Assegnazione risorse 2021-22 - Norme regionali; (27/05/2021- 919,58
Kb - 24 click) - PDF
- Ministero welfare. Gruppo lavoro "IntervenT sociali e poliTche non autosuﬃcienza" - Norme nazionali;
(27/05/2021- 1.086,00 Kb - 31 click) - PDF
- Le Case della comunità: cosa prevede il PNRR - DocumenT; (26/05/2021- 18,45 Kb - 41 click) - PDF
- PNRR. Quale idea di sanità territoriale? - DocumenT; (26/05/2021- 118,53 Kb - 50 click) - PDF
- Agenzia Entrate. Disabilità. Guida 2021 agevolazioni ﬁscali - DocumenT; (25/05/2021- 1.734,27 Kb - 53 click) PDF
- ASUR Marche. Case di Cura. Accordo 2019-21 con Labor Spa (V.Igea e V. Serena) - Norme regionali;
(25/05/2021- 1.167,37 Kb - 15 click) - PDF
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Biblioteche sociali:
hPps://www.redaPoresociale.it/page/biblioteca_sociale

__________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in
rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi
verranno visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l’invio del bollettino periodico e di altre eventuali informazioni.
Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da
parte nostra, la preghiamo di inoltrare un'e-mail con oggetto "cancella” a info@centrohfe.it
Centro H - Informahandicap di Ferrara
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 - fax 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.it
Home Page: http://centroh.comune.fe.it
N.B. - Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente
sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso-copia-diffusione di quanto in esso contenuto sia ai sensi
dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del DL n.196/03. Se questa comunicazione Vi e' pervenuta per errore, Vi preghiamo di rispondere
a questa e-mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.
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