
Ministero dello Sviluppo Economico    Contributo statale per decoder in 
Dipartimento per le Comunicazioni                                                tecnica digitale interattiva 

 
      Autorizzazione nr 
 

Modulo per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000. 

 
Dati dell’ ABBONATO 
 
Nome e Cognome _________________________________________________________ ___________________________________________ 
 
Codice fiscale______________________________  Nato a ____________________________________________ il _____________________ 
 
Residente in _____________________________________ Via _________________________________________________________________ 
 
 ○ titolare dell’abbonamento n. ______________________________ 

 
○ nuovo abbonato 

 
Dati del delegato (da compilare solo nell’ipotesi C) 
 
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale__________________________________ Nato a ___________________________________________ il _________________ 
 
Residente in _____________________________________ Via _______________________________________________________________ 
 
BARRARE E COMPILARE UNA DELLE OPZIONI 
 
Autocertificazione A: Titolare di un abbonamento al servizio di radiodiffusione per l’anno in corso che dichiara di essere abbonato, di non 
avere in precedenza usufruito del contributo statale e di aver dichiarato o posseduto nel 2009 (redditi 2008)  un reddito pari o inferiore a € 
10.000. 
 
  Autocertificazione B:  
 

Titolare non presente nell’archivio degli abbonati al servizio di radiodiffusione (nuovo abbonato) e che  dichiara: 
di essere abbonato, di aver assolto il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione per l’anno in corso, di non avere in 
precedenza usufruito del contributo statale e di aver dichiarato o posseduto nel 2009 (redditi 2008)  un reddito pari o inferiore a € 10.000. 
                   Titolare esente dal canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione per l’anno in corso che dichiara: 
                  di non aver usufruito del contributo in precedenza e  di aver dichiarato o posseduto nel 2009 (redditi 2008)  un reddito pari o inferiore 
a € 10.000. 
 
Autocertificazione C: Delegato che dichiara di ritirare il decoder in nome e per conto del titolare dell’abbonamento 
n. _____________________________ intestato a _______________________________________________, abbonato in regola con il pagamento per 
l’anno in corso, che non ha in precedenza usufruito del contributo statale e che ha dichiarato o posseduto nel 2009 (redditi 2008)  un reddito pari 
o inferiore a € 10.000. 
Titolare che dichiara di essere residente in uno dei comuni interessati dal passaggio al digitale 
 
L’acquirente dichiara inoltre:  
-di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del dpr n. 445/2000 , chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso è punito ai sensi del codice penale e che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale all’uso di un atto falso; 
- di essere a conoscenza che, fermo restando quanto previsto dal citato art. 76 del dpr n. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 del predetto 
DPR emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non vera. 
- di essere a conoscenza che il contributo è revocato previa contestazione in esito a un procedimento in contraddittorio e la revoca del contributo 
comporta l’obbligo di riversare all’erario entro i termini fissati nel provvedimento l’intero ammontare percepito rivalutato secondo gli indici Istat di 
inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale e che ove l’obbligato 
non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori stessi viene disposto mediante iscrizione al 
ruolo, come previsto dall’art. 7 del decreto 30.12.2003; 
- di essere a conoscenza che i dati degli utenti beneficiari del contributo sono trasmessi al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate per i 
necessari controlli. 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLgs.196/03 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in viale America, 201, 00144 Roma, in qualità di titolare la informa che i dati personali da lei forniti 
saranno trattati dal rivenditore, che opera in qualità di responsabile, con modalità cartacee e/o elettroniche esclusivamente per la verifica della 
titolarità del contributo, l’identificazione e l’erogazione del contributo statale concernente i decoder con i requisiti tecnici di cui alla legge 266/05. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di rifiuto non sarà possibile effettuare le suddette attività. I suoi dati verranno altresì trattati in qualità di 
incaricati dagli operatori del Ministero, dagli addetti al Centro servizi di Poste Italiane e dal personale di Postecom per effettuare il rimborso del 
contributo al rivenditore. Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/03 potrà rivolgersi a Ministero dello Sviluppo Economico – 
Dipartimento per le Comunicazioni - Direzione per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione/Ufficio I - Viale America, 201, 00144 
Roma, al quale potrà altresì chiedere di conoscere gli ulteriori eventuali responsabili del trattamento. 
 
Data, _________________________ Firma __________________ 
 

 

 

 

 

 

 


