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Circolare n.44 

 

Alle Famiglie 

Oggetto: Bonus PC e Internet 

 

Gentilissimi,  

sperando di fare cosa gradita si comunica che le famiglie potranno avvalersi del Bonus per 

l’acquisto di device e connettività. 

Il bonus verrà assegnato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro e potrà essere di 

massimo 500 €. Sarà destinato all’acquisto sia di connessione a banda larga che di dispositivi 

elettronici come tablet o personal computer. Inoltre, potrà essere riconosciuto un solo 

contributo per ciascun nucleo familiare presente nella stessa unità abitativa. 

Il bonus, sotto forma di voucher, quindi sarà destinato all’acquisto di: 

 connessione banda ultralarga di rete fissa (canoni e attivazione), ossia una ad almeno 

30 Mbps in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività o che 

detengono un contratto di connettività a banda larga di base inferiore a 30Mbit/s in 

download. 

 tablet o computer, con determinate specifiche tecniche e messi a disposizione attraverso 

i canali degli operatori telefonici (sia online che nei negozi). 

Infine, il vincolo per ottenerlo è l’acquisto contestuale sia di servizi per la connettività che di 

tablet e pc. In altre parole, occorre sottoscrivere un contratto per internet e 

contemporaneamente acquistare i dispositivi elettronici. 

Per ottenere il bonus, si può scegliere di recarsi presso un negozio fisico o uno online di un 

operatore telefonico. In entrambi i casi occorre presentare la richiesta del bonus 

all’operatore (si allega modulo) accompagnata dalla copia del proprio documento di identità 

e da una dichiarazione sostitutiva che attesta il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare. 

Occorre inoltre dichiarare che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità 

abitativa, non hanno già fruito del contributo. 

Sarà poi l’operatore a inserire la richiesta sul portale telematico messo a disposizione da 

Infratel Italia S.p.a.  

Il Piano voucher per famiglie meno abbienti avrà durata fino ad esaurimento delle risorse e 

in ogni caso si concluderà a un anno dall’avvio dell’intervento. 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

               Sandra Guidelli 
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