Ministero Trasporti: acquisto dei dispositivi antiabbandono
DATA APERTURA
20 Feb 2020

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DESCRIZIONE
Contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono.
Modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono,
conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.
Il contributo o il rimborso è richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia
compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del dispositivo antiabbandono.
Nel caso di acquisti di più dispositivi per lo stesso minore, il contributo è riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo.
Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un apposito elenco, consultabile
attraverso l’applicazione web dedicata.
Il contributo è erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l’acquisto del dispositivo
antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.
Il buono comporta la riduzione di 30 euro sul prezzo di acquisto del dispositivo antiabbandono.
I buoni sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per beneficiare del contributo,
il richiedente, prima di procedere all’acquisto del dispositivo, presenta istanza, mediante procedura di registrazione sulla piattaforma informatica,
accessibile, a partire dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
https://www.bonuseggiolino.it/bonuseggiolino/. Per la registrazione al sistema è necessario avere le credenziali SPID (Sistema pubblico di
identità digitale).
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
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Privato

SETTORI
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