AVVISO PER TUTTE LE UTENZE

BONUS TV
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 5 luglio 2021, pubblicato sulla GU del 7 agosto 2021, ha
disposto l’erogazione di contributo per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva previo avvio a riciclo
degli apparecchi obsoleti. Tali disposizioni sono in vigore dal 23 agosto 2021.
L’art. 2 del suddetto decreto stabilisce che per vedere riconosciuto il contributo l’utente finale debba avviare a
riciclo l’apparecchio non conforme al nuovo standard e che questo avvio a riciclo debba essere effettuato presso
lo stesso rivenditore, contestualmente all’acquisto, oppure preventivamente presso un Centro comunale di
raccolta RAEE, previa consegna dell’autodichiarazione predisposta come da modello deliberato dal decreto.
Nell’ambito della Gestione del Centro di Raccolta Comunale, conformemente a quanto previsto dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 5 Luglio 2021, l’addetto incaricato presso questo Centro di Raccolta
provvederà alla sottoscrizione del modulo quale conferma dell’effettiva consegna dell’apparecchio .
In relazione al modulo da utilizzare si sottolinea che l’onere della compilazione e presentazione dello stesso
resta a completo carico dell’Utente. Il modulo dovrà essere preventivamente compilato dall’Utente in quanto
trattasi di autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui l’utente deve indicare dati che, qualora
risultassero errati o non veritieri potrebbero comportare il mancato riconoscimento del bonus oltre a
conseguenze di carattere penale.
Il modulo dovrà essere consegnato in duplice copia al fine di consentire all’operatore di procedere
all’archiviazione della dichiarazione sottoscritta anche dall’operatore. Tale disposizione si rende necessaria al
fine di garantire la necessaria tutela del gestore oltre a consentire le verifiche eventualmente predisposte dagli
organi competenti.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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