Avviso 12 settembre 2011
Passaggio alla televisione digitale

Si informa che a partire dal 10 ottobre fino al 4 novembre i cittadini del Comune di S. Margherita
Ligure saranno interessati alla transizione 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.
Per agevolare questa fase di passaggio alla nuova tecnologia il Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le comunicazioni, ha messo a disposizione, a partire dal 10 settembre 2011, un buono
del valore di 50 (cinquanta) Euro per l’acquisto o il noleggio di un decoder digitale interattivo, a favore
dei cittadini che non ne abbiano già usufruito in passato e che posseggano i seguenti requisiti:
 abbonati al servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone;
 di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31/12/2011);
 che abbiano dichiarato nel 2010 (redditi 2009) un reddito pari o inferiore a € 10.000,00.
Il contributo consiste in una riduzione del prezzo complessivo del decoder, Iva inclusa, al netto di ogni
eventuale sconto commerciale. L'importo verrà rimborsato al rivenditore.
Il contributo può essere richiesto solo presso i rivenditori che hanno aderito all’iniziativa e solo per
alcuni modelli di decoder.
Sul sito www.decoder.comunicazioni.it sarà possibile consultare l’elenco dei rivenditori e dei modelli di
decoder ammessi al contributo, trovare notizie sul passaggio al digitale, in particolare il calendario degli
interventi che interesseranno il Comune di S. Margherita Ligure, nonché informazioni sulle modalità di
ricezione dei programmi e di sintonizzazione del decoder.
E’ attivo, inoltre, il numero verde 800 022 000, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Al fine di garantire un supporto utile durante le operazioni di switch off è stata predisposta una guida
pratica contenente alcune indicazioni e modalità di soluzione di eventuali difficoltà.

