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CERTIFICATO DI SMALTIMENTO APPARECCHIO TELEVISIVO 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Interm. 5 luglio 2021 con la presente 

il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………  

residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in via/c.so/strada/p.zza ……………………………………………………………………………n. civico …………………….. 

n. telefono………………………………..…………….e mail……….…………………………………………………………………… 

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per 

le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia 

DICHIARA 

- Che l’apparecchio televisivo, di marca …………………………………………… e modello  

………………………………………..…………. , è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018; 

- Di aver consegnato suddetto apparecchio televisivo al Centro di Raccolta sito nel comune di 

……………………………………..………………..    in via …………………………………………..……… ; 

- Di essere intestatario del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 106 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 Data e luogo del conferimento 

………………………………………………………………. 

 Firma del dichiarante        

………………………………………………………………. 

 

   Firma dell’operatore      Timbro di convalida della società 

…………………………………….…………………..……                ………………..………………………………… 

 

 

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte con allegata copia di un documento di identità e 

del codice fiscale. In mancanza dei dati o dei documenti richiesti non è possibile fruire del contributo.  

 

 

Copia per A&T2000 Spa 
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CERTIFICATO DI SMALTIMENTO APPARECCHIO TELEVISIVO 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Interm. 5 luglio 2021 con la presente 

il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………  

residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in via/c.so/strada/p.zza ……………………………………………………………………………n. civico …………………….. 

n. telefono………………………………..…………….e mail……….…………………………………………………………………… 

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per 

le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia 

DICHIARA 

- Che l’apparecchio televisivo, di marca …………………………………………… e modello  

………………………………………..…………. , è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018; 

- Di aver consegnato suddetto apparecchio televisivo al Centro di Raccolta sito nel comune di 

……………………………………..………………..    in via …………………………………………..……… ; 

- Di essere intestatario del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 106 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 Data e luogo del conferimento 

………………………………………………………………. 

 Firma del dichiarante        

………………………………………………………………. 

 

   Firma dell’operatore      Timbro di convalida della società 

…………………………………….…………………..……                ………………..………………………………… 

 

 

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte con allegata copia di un documento di identità e 

del codice fiscale. In mancanza dei dati o dei documenti richiesti non è possibile fruire del contributo.  

 

 

Copia per l’utente 


