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PASSAGGIO ALLA TELEVISIONE DIGITALEPASSAGGIO ALLA TELEVISIONE DIGITALEPASSAGGIO ALLA TELEVISIONE DIGITALEPASSAGGIO ALLA TELEVISIONE DIGITALE    
 

A partire dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2010 in cittadini del Veneto 
saranno interessati al passaggio al digitale di tutte le reti televisive nazionali e 
locali, i cui programmi saranno visibili unicamente attraverso un decoder o un 
apparecchio televisivo con sintonizzatore digitale integrato. Esistono in 
commercio vari tipi di decoder, acquistabili anche a modiche cifre, con prezzi 
che partono da € 19,00. E’ stato comunque introdotto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico  - Dipartimento per le comunicazioni, un contributo di € 
50,00 per l’acquisto di un decoder digitale interattivo (il cui costo medio si 
aggira sui € 100,00). 
 

I requisiti per usufruire del contributo statale sono: 

• Non averne usufruito in passato 
• Essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio 
televisivo pubblico 
• Età pari o superiore ai 65 anni (da compiersi entro il 31.12.2010) 
• Aver dichiarato nel 2009 (redditi riferiti all’anno 2008) un reddito pari od 
inferiore ad € 10.000,00. 
 
In presenza di questi requisiti è sufficiente rivolgersi ai rivenditori autorizzati e 
scegliere il decoder tra quelli per cui è previsto il contributo. L’elenco dei 
rivenditori autorizzati e la tipologia dei decoder ammessi al contributo sono 
consultabili nel sito www.decoder.comunicazioni.it 
 

 Il contributo consiste in una riduzione del prezzo complessivo del 
decoder, I.V.A. inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale. 
L’importo verrà rimborsato al rivenditore. Tale contributo non può essere 
corrisposto più di una volta e non può superare il prezzo di vendita del 
decoder. 
 
Ulteriori notizie e approfondimenti sul passaggio alla televisione digitale sono 
fornite al numero verde gratuito 8000220000, attivo dal lunedì al sabato dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00. 
 
Si informa inoltre che presso l’Ufficio Relazioni per il pubblico del Comune di S. 
Stino di Livenza, (tel. 0421 473911) o presso la Delegazione di La Salute di 
Livenza (tel. 0421 80110), può essere consultato l’elenco dei rivenditori 
autorizzati e l’elenco indicante la tipologia dei decoder ammessi a contributo. 
Può inoltre essere ritirato lo stampato per la compilazione 
dell’autocertificazione di non fruizione del contributo in precedenza e del 
possesso dei requisiti di reddito richiesti, da esibire al rivenditore autorizzato, 
producendo inoltre copia del documento d’identità, del codice fiscale e la 
ricevuta di pagamento dell'abbonamento RAI per l'anno in corso. 


