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Prot. 2148/2021/PV 
Sarnico, 25/08/2021 

Spett.le  

COMUNE DI COCCAGLIO 

 

 
 

 

OGGETTO : BONUS TV – INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

Buongiorno, 

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 ed allegato alla presente. 

Tutto ciò premesso, si comunica che nell’ambito del servizio di gestione del Centro di Raccolta Comunale 

a noi affidato, la scrivente ha disposto di provvedere al ritiro degli apparecchi eventualmente conferiti 

dalle utenze procedendo alla sottoscrizione (ad opera dell’operatore presente) dell’eventuale modulo 

previsto dal D.M. 5 Luglio 2021, quale conferma dell’effettiva consegna dell’apparecchio conferito. 

Si evidenzia infine che trattandosi di autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale l’utente 

provvede ad indicare dati che, qualora risultassero erronei o non veritieri, potrebbero comportare 

conseguenze penali, l’onere della compilazione e presentazione del modulo risulta a completo carico 

dell’Utente. 

A tal proposito si allega alla presente anche il testo del cartello che provvederemo ad esporre presso il CDR 

al fine di informare gli utenti in relazione a quanto qui disposto.  

Restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

Il Responsabile del Servizio 
                          Paolo Vismara 

mailto:info@servizicomunali.it
mailto:protocollo@pec.servizicomunali.it

