29/11/19 – Bonus tv: il MiSe ha
aperto una pagina per verificare i
prodotti ammessi al contributo
Con riferimento al c.d. “bonus tv” di cui al decreto 18 ottobre 2019, il Ministero
dello Sviluppo economico ha attivato una pagina internet destinata sia ai
produttori di tv e decoder, sia ai cittadini.
Collegandosi a tale pagina, i produttori di apparecchi televisivi e di decoder per i
quali è possibile usufruire del bonus ministeriale possono comunicare al
Ministero, sotto la propria responsabilità, i prodotti con le caratteristiche tecniche
richieste dal succitato decreto 18 ottobre 2019. I consumatori, inoltre, hanno la
possibilità – senza effettuare alcuna registrazione – di consultare online la lista
aggiornata di tv e decoder idonei a ricevere il bonus.
La lista aggiornata è disponibile a questo link: (FB)
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