Comunicazione n. 64

Como, 12.11.2020
Ai genitori/ai tutori
Ai docenti
Al personale docente e ATA

oggetto: Voucher statale 500 euro per PC e Internet
Per le informazioni complete si rimanda alla Gazzetta Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg
IMPORTO
L’importo massimo del bonus è di 500 euro che potranno essere spese in base ai seguenti importi ( e
sempre nel limite del totale di 500 euro)
• Da 200 a 400 euro potranno essere utilizzati per l’attivazione di una connessione internet veloce
(almeno 30 megabit al secondo)
• Da 100 a 300 euro per l’acquisto di un dispositivo (pc o tablet).
REQUISITI
Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma
di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in banda ultralarga per un periodo di
almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi
dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.
Per poter fruire del bonus in questione è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale con l’operatore
accreditato che utilizzerà il bonus come sconto sui canoni dovuti mensilmente.
Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di
connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività,
ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi, ai fini del presente
decreto, come inferiore a 30Mbit/s in download.
È riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa. Nel
caso in cui l’unità abitativa sia servita da più di un’infrastruttura a banda ultralarga, i beneficiari del contributo
devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine
rivolgersi sia all’operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del
contributo, sia ad altro operatore.
Il Piano Voucher per famiglie meno abbienti avrà durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque non
oltre un anno dall’avvio dell’intervento.
COME RICHIEDERLO
Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario presenta presso qualsivoglia canale di vendita reso
disponibile dagli operatori registrati apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità
in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo
familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima
unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.
Per la domanda del bonus il cittadino dovrà rivolgersi direttamente all’operatore scelto (la lista può essere
consultata sul portale Infratel Italia https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucheraggiornamenti) utilizzando i soliti canali di vendita, ad esempio presso i negozi degli operatori di
telecomunicazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

