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N°11,12 - 2019  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 

NOTE per I SOCI 
Mentre Vi scriviamo è appena iniziato  lo spoglio delle numerose schede pervenute da 
tutti voi. I noti ritardi di Poste Italiane ci hanno obbligati ad attendere fino ad oggi gli 
arrivi delle vostre schede di votazione! Per i primi di febbraio Vi invieremo una copia 
straordinaria della rivista Proseguire Insieme dove saranno inseriti tutti i risultati. 
Vi ringraziamo tutti della Vostra numerosa partecipazione. 
 

 

Gli uffici della Sede Regionale e Sezione di Bologna saranno chiusi   

per le Festività Natalizie dal 23 Dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
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10 gennaio MAURO DORIGO, torri e towers. Bologna XII secolo - 

New Jork XXI secolo 

17 gennaio Presentazione del libro “Palazzo Vizzani”, Minerva 2019, 

a cura di Michele Danieli 

24 gennaio ANTONIO BUITONI, la raccolta fotografica di Alfonso Rubbiani 
31 gennaio FILIPPO BUSSOLARI, le quattro croci di Bologna 

 

Le conferenze si svolgeranno presso la sede del Comitato Bologna 

Storica e Artistica in Strada Maggiore 71 Bologna - alle ore 17,00 
 

*   *   *   *   *  *  

L’offerta 60+ plus di Alatel e TIM per la 
Telefonia Mobile 

È stata rinnovata fino al 30 giugno 2020 
 

Minuti illimitati, 10 Giga per navigare, Chat e Social senza consumare Giga, 100 sms 

ed in più assistenza privilegiata 24 ore su 24 a soli 9,90€ mensili! 
 
Continua l’offerta di Telefonia Mobile riservata ai soci, familiari e aggregati Alatel over 60 alla 
quale hanno già aderito oltre 500 soci. Chatti con tutti su Whatsapp, Facebook, 
Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat senza 
consumare Giga. 

 
A CHI È RIVOLTA L’OFFERTA:  

Ai già clienti TIM titolari di SIM ricaricabile.  
A quelli provenienti da altri operatori con meccanismo di MNP (Mobile Number  
Portability = Portabilità del numero).  
 A tutti quelli che attivino una SIM con un nuovo numero TIM.  

 
COME ADERIRE ALL’OFFERTA:   

 Andare sul sito www.alatel.it. 
 

 Richiedere il codice necessario per attivarla, indicando una mail per la ricezione dello 

stesso. E’ possibile richiedere l’adesione all’offerta anche per un convivente, in 

questo caso rivolgersi prima, alla segreteria regionale tel. 051 6074291. 

 Stampare la mail e recarsi in un negozio TIM per l’attivazione dell’offerta 60+PLUS  

 NB: “DOMICILIAZIONE ADDEBITI SOLO SU CARTA DI CREDITO”  
 
Per i dettagli, per tutte le modalità di funzionamento e le limitazioni dell’offerta invitiamo i Soci a 

consultare il nostro sito internet http://www.alatel.it .  
Per ogni ulteriore approfondimento è possibile rivolgersi alla segreteria regionale Alatel 

tel. 051 6074291. 

Chi ha già la vecchia TIM60+ oppure TIM60+Super, (meno favorevoli),  può disattivarle attivando 
questa versione senza nessun costo di attivazione. 

http://www.alatel.it/
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Bonus Tv da dicembre 2019: 

a chi spetta e come richiederlo 

Bonus Tv 2019, da dicembre è possibile richiedere il buono di 50 euro per 
l'acquisto di dispositivi con nuovo digitale terrestre DVB T2. Ma chi potrà 
usufruire dello sconto? Vediamo i requisiti Isee. 

Devi anche tu dotarti di 

un televisore nuovo o di 

un decoder perché quello 

che hai non è adatto a 

ricevere il nuovo segnale 

del digitale terrestre ? 

Allora ti interessa sapere 

che dal mese 

di dicembre 2019  è in 

arrivo un Bonus Tv del 

valore di 50 euro. 

Il contributo, come 

ufficializzato durante il 

Tavolo TV 4.0 riunito al Ministero per lo Sviluppo economico, potrà infatti essere utilizzato 

per comprare decoder e televisori compatibili con il nuovo segnale DVB T2, che a breve 

sostituirà quello attuale per fare posto all’imminente arrivo del 5G nel nostro Paese. 

Il nuovo segnale entrerà in vigore ufficialmente e in maniera definitiva il 20 giugno 2020, 

anche se il cambio avverrà gradualmente con  tempistiche che varieranno da regione a 

ragione. 

Chi può richiedere il bonus e come fare 

Secondo le stime sono 18 milioni le famiglie che dovranno sostenere la spesa del cambio 

Tv o dell’acquisto di un decoder e anche per questo erano stati già stanziati 151 milioni di 

euro come fondo triennale a sostegno dei nuclei meno abbienti. 

Dopo l’ufficializzazione da parte del Mise e in attesa della pubblicazione del decreto 

ministeriale in Gazzetta Ufficiale, vediamo chi ha diritto al bonus, che di fatto consiste in 

uno sconto che verrà effettuato direttamente al momento dell’acquisto dei nuovi televisori. 

Possono richiedere il bonus Tv i nuclei familiari che rientrano nella: 

 prima fascia di reddito Isee (reddito massimo 10.632 euro) 

 seconda fascia di reddito Isee (reddito massimo 21.156 euro) 

I nuclei familiari che rispettano i requisiti Isee, possono richiedere il contributo 

Tv, basterà presentarsi presso un rivenditore munito di autocertificazione: dichiarando di 

appartenere a una delle due fasce di reddito Isee indicate nel decreto e il nucleo familiare 

di appartenenza, poiché è previsto un solo bonus per famiglia. 

 

Tratto dal sito internet “6sicuro.it” 

https://www.6sicuro.it/casa/nuovo-digitale-terreste-dvb-t2
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L’obiettivo del nuovo servizio è quello di migliorare sempre più la 

comunicazione con gli associati, offrendo la possibilità di trovare 

risposte in modo agile e innovativo rispetto al consueto canale 

telefonico. 

Il servizio “AssiltTiChiama” è una valida alternativa al Numero Verde, 

più orientata ad agevolare le richieste di informazioni eliminando i 

tempi di attesa telefonica. 

La modalità di fruizione del nuovo servizio è semplice!  Compilando i 

campi disponibili del modulo predisposto (inclusa l’accettazione della normativa Privacy) e 

ponendo attenzione a fornire il motivo della richiesta, si invierà al Contact Center la segnalazione di 

essere ricontattati. 

Un Operatore chiamerà entro 3 giorni lavorativi fornendo tutte le informazioni e i chiarimenti 

necessari. 

La telefonata effettuata dal Contact Center risulterà, ancora per un breve periodo, eseguita da 

“numero privato” in attesa di rendere visibile lo specifico identificativo chiamante. 

Nel rievocare lo spirito collaborativo, si invita ad evitare l’utilizzo contemporaneo del nuovo canale 

e del numero verde per la medesima motivazione.  L’attenzione a non replicare le richieste, aiuterà 

l’Associazione ad essere maggiormente funzionale e tempestiva nel fornire informazioni. 

Clicca qui per accedere al modulo di contatto (vedi copia in calce). 

 

https://www.assilt-portal.it/assiltportal_new/RicontattoController.sp
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