
                 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Canone Radiotelevisivo Speciale – Esonero dal pagamento per l’anno 2021 

 

 

La legge 21 maggio 2021 n. 69, di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia 

di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza da COVID-19, ha introdotto per 

il 2021 l’esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo speciale a favore delle “strutture ricettive nonché 

di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari 

svolte da enti del Terzo Settore”. 

 

Ne consegue che il canone radiotelevisivo speciale per l’anno 2021 non deve essere corrisposto da parte degli 

enti del Terzo Settore che svolgano attività ricettive e/o di somministrazione di bevande. 

 

Per poter accedere a tale beneficio è necessario che venga trasmessa alla Direzione Canone e Beni Artistici 

della RAI l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, debitamente compilata e sottoscritta, 

corredata dalla copia di un valido documento di identità del legittimo sottoscrittore. 

 

Grazie al rapporto di collaborazione instauratosi tra il Forum Nazionale del Terzo Settore e la RAI si è attivato 

un canale di contatto con gli uffici RAI, consistente in un indirizzo mail dedicato (abbonamentiets@rai.it), al 

quale potrà essere inviata la dichiarazione qui in allegato entro il 30/11/2021. 

 

Sarà cura degli uffici RAI riscontrare la comunicazione confermando il diritto all’esonero dal pagamento del 

canone speciale 2021. 

 

 

  



ABBONAMENTO SPECIALE RADIO/TV N. ……………………………. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  Prov _____ il__________________ 

residente a____________________________________________________ Prov. ______________ 

Via_______________________________________________ n. _______________CAP ________ 

codice fiscale___________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente del Terzo Settore (1) denominato 

…………………………………………………………………………… 

con sede legale a  ………………………..…………………………………………. Prov. ________ 

Via_______________________________________________ n. _______________CAP ________ 

Cod. fisc. ……………………………………………………………….. 

iscritto nel Registro: 

�  delle Associazioni di Volontariato (OdV) della Regione ……………………….. 

�  delle Organizzazioni di Promozione Sociale (APS) della Regione ……………………….. 

�  delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)  della Regione ……..………….. 

�  Nazionale delle Organizzazioni di Promozione Sociale (APS), direttamente o attraverso 

affiliazione all’ente nazionale ……………………………………………………  

 

in data…………….e/o al numero………….., 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R., 

 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA CHE: 

 

l’Ente del Terzo Settore di cui sopra svolge: 

 

o attività di struttura ricettiva 

o attività di somministrazione e consumo di bevande 

 

 

Dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

_______________________, li ________________ 

 

Il Dichiarante 

_______________________ 

 
Si allega fotocopia di un documento in corso di validità. 



(1) nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi 

dell’articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al suddetto Registro deve 

intendersi soddisfatto da parte degli enti sopra indicati attraverso la loro iscrizione  ad uno dei 

registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di 

promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i 

registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome, 

l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 


