FP/CBA/D/2021/

OGGETTO: Esonero Canone Radiotelevisivo Speciale

Gentilissimi,
come avrete già appreso dalle Vostre organizzazioni di rappresentanza o dai mezzi di comunicazione, il
Parlamento della nostra Repubblica, su proposta del Governo, ha approvato la legge n. 69 del 21 maggio
2021 a favore del sostegno alle imprese che contempla, in particolare, l’esenzione totale del pagamento del
canone speciale radiotelevisivo per “le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande
in locali pubblici o aperti al pubblico”.
Pertanto, per facilitare l’attuazione dei predetti benefici e nell’ottica di servizio pubblico che contraddistingue
le nostre attività, siamo a chiedere pochi minuti del Vostro tempo per completare il questionario allegato
con le informazioni necessarie.
Sarà nostra cura, sulla base delle risposte ricevute, darVi comunicazione formale sull’esonero del pagamento;
nonché, nel caso Voi aveste già provveduto al versamento in data antecedente all’approvazione della già
menzionata legge, fornirVi documentazione utile al recupero fiscale secondo le modalità previste.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento potrete rivolgerVi ai nostri uffici attraverso i canali di contatto indicati in
calce alla presente.
Nel caso in cui la nostra comunicazione dovesse contenere qualche imprecisione siamo a rappresentarVi sin
da ora le nostre scuse.
Vi ringraziamo per l’attenzione e per la collaborazione e, augurandoci che la concomitanza con i prossimi
eventi sportivi (Europei di calcio e Olimpiadi) possa aiutare il più veloce ritorno alla normalità e possa
consolidare una forte ripresa dei consumi, porgiamo
Distinti Saluti.

Per informazioni e contatti:
- TELEFONO: Per informazioni sul canone TV chiamare il numero verde 800.938.362
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00
- MAIL: www.canone.rai.it, sezione CANONE RADIO TV SPECIALE, opzione PER CONTATTARCI
- TELEVIDEO: alle pagine 766 e seguenti
Oppure prenotare un appuntamento allo sportello competente per territorio:
- al sito https://prenotazionesportellocanone.rai.it o telefonando al numero verde 800.938.362

QUESTIONARIO

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
Il _________________ residente a ________________________ via ________________________
__________________________________ codice fiscale __________________________________
(per le imprese/società): in qualità di legale rappresentante dell’impresa/società
…………………………………………………………………………………………………………
sita in via ……………………………………………………..………………………………………..

dichiara che (barrare le caselle di interesse)

la suddetta impresa/società/ persona fisica esercita:
o attività di struttura ricettiva
o attività di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al
pubblico
nei locali destinati all’attività sono detenuti
o n. …. apparecchi televisivi
o apparecchi radio
o è titolare di abbonamento radiotelevisivo speciale
o ha effettuato il pagamento del canone per il corrente anno in data ………….

Dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Rai in
ottemperanza alle vigenti norme di legge sulla privacy.

_______________________, li ________________

Firma
_______________________

