
Il FORM di REGISTRAZONE 
deve essere compilato col nominativo della persona con 

disabilità, o della persona con disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA, ecc...). 

(Non col nominativo di un suo Amico, Parente, Insegnante o altra 
Persona). 

 
OGNI CAMBIAMENTO DELLA E-MAIL COMPORTERA' UNA NUOVA 

REGISTRAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. 
 

LA LIBERATORIA 
La liberatoria è indispensabile per l’iscrizione. I dati personali 
forniti sono utilizzati esclusivamente per la registrazione ed 
eventualmente per dare il supporto chiesto dall’utente 
L’apposizione dei flag sulle caselle relative equivale alla 
consapevole sottoscrizione del documento, che in  allegato 
diventa parte integrante della domanda di iscrizione. 
  

 

La DOCUMENTAZIONE 
La documentazione comprovante il disturbo visivo 
o il disturbo specifico dell’apprendimento è necessaria per poter 
usufruire del servizio gratuito, in base all’articolo 71 bis del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n° 68 che autorizza la 
registrazione di testi a uso esclusivo di persone non vedenti o 
impossibilitate a leggere  

Occorre perciò allegare alla domanda 



uno dei seguenti certificati 

• Certificato di appartenenza all'Unione Ciechi; 

• Certificato rilasciato da una struttura medico-ospedaliera 

• Certificato rilasciata dall'ASL di appartenenza; 

• Diagnosi rilasciata dal Servizio Tutela della Salute Mentale e 
Riabilitazione in Età Evolutiva, o dall'Unità operativa di 
Neuropsichiatria Infantile della propria Azienda Sanitaria 
Locale di riferimento o da specialisti privati. 
 
I CERTIFICATI VANNO ALLEGATI IN FORMATO PDF  

LA PASSWORD 
Comprovata la validità della certificazione l'utente riceverà la 

password nell'email di registrazione. 
Il rilascio della PASSWORD è di competenza "ESCLUSIVA" dell'ADOV 

di Pavia; per eventuali domande e richieste contattare, esclusivamente, 
l’ADOV di Pavia. (adov@adov.it   CELL: 333.6492041  CELL:348 4126907 ) 

 
La password è strettamente personale e non può essere condivisa 

con nessun altro. 
L'ADOV in qualsiasi momento si riserva il diritto di cancellare della 

registrazione e quindi, annullare la password, in caso risultassero delle 
situazioni non conformi alla legge. 
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