
 
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS 

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 
Sezione Provinciale di Firenze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. 207 del 14/04/2022 
Ai Soci ENS 

e p.c.  Al Consiglio Regionale ENS della Toscana 

Oggetto: Assistenza per i Soci ENS di Firenze 2022 per la Carta Europea della Disabilità. 

Cari Soci, 
 come già anticipato precedentemente sui nostri canali informativi è possibile fare richiesta della 
Carta Europea della Disabilità (CED).  

 La Carta Europea della Disabilità è il documento che permette alle persone con disabilità di 
accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate. Sostituisce a tutti 
gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità a loro riservate. 

 La Sezione Provinciale ENS di Firenze ha il piacere di fornire assistenza ai propri Soci per la 
compilazione della domanda al fine di ottenere la Carta Europea della Disabilità. Chi è 
interessato a ricevere assistenza dovrà fissare appuntamento con la Vice Presidente, Anna Maria 
Mancini, per competenza tramite e-mail: mancini.ensfirenze@gmail.com. È a nostra disposizione il 
Centro Multimedia per fornire supporto tecnico. 

  Per richiedere la Carta è necessario portare/avere la seguente documentazione: 
• SPID/CIE/CNS con lettore;  
• Una fototessera a colori con sfondo neutro e chiaro in posizione frontale; 
• Certificato di riconoscimento della sordità (Legge 26 Maggio 1970, n. 381 oppure 

Legge 05/02/1992, n. 104) 

 Per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi alla Vice 
Presidente, Anna Maria Mancini, al seguente indirizzo email: mancini.ensfirenze@gmail.com.  

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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