
 
                                     Comune di Rosate (Mi) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO DECODER 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che a partire dal 18 maggio 2010 nella Regione Lombardia (esclusa la 
Provincia di Mantova), i programmi RAI DUE e RETEQUATTRO saranno 
trasmessi esclusivamente in tecnologia digitale e il loro segnale potrà essere 
ricevuto attraverso un decoder o un apparecchio televisivo con 
sintonizzatore digitale integrato.  
Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- 
mette a disposizione un buono del valore di € 50,00 per l’acquisto di un 
decoder per la Televisione Digitale a favore degli abbonati al servizio 
radiotelevisivo di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 
31.12.2010)che abbiano dichiarato nell’anno 2009 (redditi 2008) un reddito 
pari o inferiore a € 10.000. 
Il contributo consiste in una riduzione del prezzo complessivo del decoder, 
iva inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale; non può 
superare in alcun caso il prezzo di vendita. L’importo verrà rimborsato al 
rivenditore.  
 

Per usufruire del contributo è necessario recarsi dal rivenditore 
munito di: 

• Copia del documento d’identità; 
• Copia del codice fiscale; 
• Ricevuta di pagamento dell’abbonamento RAI dell’anno in corso; 

 

Nel caso di cliente non titolare dell’abbonamento TV è necessario 
presentare la seguente documentazione: 

• Copia di un documento d’identità del delegato; 
• Copia del codice fiscale del delegato; 
• Copia di un documento d’identità e del codice fiscale dell’abbonato; 
• Ricevuta di pagamento dell’abbonamento RAI dell’anno in corso 

 
NEGOZI AUTORIZZATI: 

• Unieuro s.p.a. di Trezzano sul Naviglio (MI) – Via Colombo, 18/20 
• Mediaworld presso C.C. Fiordaliso di Rozzano (MI) – Via Curiel, 25  
• Mediamarket s.p.a. di Settimo Milanese (MI) – Via Gramsci, 115 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.decoder.it 
oppure telefonare al numero verde 800.022.000 attivo dal lunedì al sabato, 
escluso i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 
 
 

L’ASS. AI SERVIZI SOCIALI      IL SINDACO 
De Pasquale Anna Maria               Pierluigi Pasi 


