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OGGETTO: VOUCHER PER LA CONNETTIVITÀ E L’ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO
DIGITALE - NOTA INFORMATIVA

Pur essendo già pervenuta alle SS.VV. l’informazione riguardante il Piano Voucher del Governo
per la connettività e l’acquisto di un dispositivo digitale, con la presente vi inviamo questa nota per
facilitare le modalità di accesso al beneficio da parte delle famiglie.
Il Piano Voucher per la connessione alla banda ultra larga da parte delle famiglie meno abbienti,
rientra nelle linee di sostegno alla digitalizzazione del Paese e per far fronte all’attuale situazione
emergenziale, per supportare le situazioni di maggiore difficoltà e di favorire in particolar modo
l’accesso alla didattica digitale integrata (o didattica a distanza).
Il Piano prevede l’erogazione alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000,00 euro di un contributo
massimo di 500 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione da
rete fissa ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i costi
di attivazione e del dispositivo per la connettività, nonché di un tablet o un personal computer.
Pertanto le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro possono richiedere l’attivazione di un’offerta
per la fruizione del voucher di 500 euro direttamente presso i punti vendita di uno degli operatori
accreditati da Infratel, presentando un’autocertificazione che attesti il possesso di ISEE inferiore a
20 mila euro.
Alla pagina web https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti è
disponibile l’elenco degli operatori accreditati.
Una somma compresa tra 200 e 400 euro potrà essere utilizzata per potenziare la linea Internet di
quanti hanno una velocità inferiore a 30 mega bit al secondo, oppure per una nuova connessione
per quanti ne sono proprio privi, mentre all’acquisto di un PC o un tablet potranno essere destinati
massimo 300 euro. L’acquisto di un PC o un tablet è vincolato all’attivazione della banda ultra
larga Internet, quindi chi non attiverà la connessione non potrà fruire della parte di voucher
destinata all’acquisto di un dispositivo.

Il livello minimo di connettività (come indicato nell’allegato A) può essere verificato direttamente
dalle persone interessate accendendo al link https://www.speedtest.net/ o simile.
Il contratto che verrà sottoscritto con l’operatore dovrà avere una durata minima di un anno e
presso lo stesso operatore dovrà essere acquistato il pc o il tablet.
Esaurita la prima fase, potranno fruire del bonus anche le famiglie con reddito Isee fino a 50mila
euro e le imprese.
Vi invitiamo a dare diffusione all’informativa mettendo a disposizione anche i documenti che
inviamo in allegato alla presente, al fine di facilitare gli interessati a presentare la richiesta del
voucher.
Confidando di aver fatto cosa gradita, porgiamo i migliori saluti

Il Presidente
Francesco BROLLO
[firmato digitalmente]

Allegati:
- allegato A - Livelli di servizio
- allegato B - Specifiche tecniche minime
- allegato C - Domanda di ammissione al contributo

Area Servizi Culturali, Educativi, Turistici ed Assistenziali
Elena Puntil (tel. 0433 487740 - e-mail elena.puntil@carnia.utifvg.it)

Allegato A

Livelli di Servizio
i.

Servizi di connettività:
o Download: almeno 30 Mbit/s, con banda minima garantita pari ad almeno 15 Mbit/s
o Upload: almeno 15 Mbit/s, con banda minima garantita pari ad almeno 7,5 Mbit/s

ii.

Si precisa che è prevista inoltre la fornitura di Tablet o Personal Computer, di cui i beneficiari
acquisiranno la proprietà trascorsi 12 mesi dall’attivazione del contratto

Allegato B

Specifiche tecniche minime tablet e personal computer

È richiesta la fornitura di Tablet o Personal Computer, di cui i beneficiari acquisiranno la proprietà trascorsi
12 mesi dall’attivazione del contratto, aventi le seguenti specifiche tecniche minime:

1) Tablet
CPU: 4 core; 2 GHz o superiori
RAM: 4 GB o superiori
Dimensioni Schermo: maggiore di 10 pollici
Risoluzione Schermo: Full-HD (risoluzione minima del lato corto: 1080 pixel) o superiori
Memoria interna: 64 GB o superiori
Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB
Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9
Batteria: 6000 mAh o superiore

2) Personal Computer
CPU: 4 core; 2 GHz o superiori
RAM: 8 GB o superiori
Dimensione Schermo: maggiore di 14 pollici
Risoluzione Schermo: HD (1366x768) o superiori
Memoria interna (disco o SSD): 256 GB o superiori
Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB
Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9
Autonomia: 8 ore o superiore
Audio integrato

Allegato C

Spett.le
Operatore __________

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo piano “Voucher Banda ultralarga” per le
famiglie a basso reddito
Codice Offerta: ___________________

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________
nata/o a ________________________________________________ Provincia _______il
_______________________ residente a _______________________ Provincia _____ in via
________________________________ n____ scala____ INTERNO_____ PALAZZINA_____,
CODICE FISCALE _____________________________________________________________
con la presente chiede a codesto spettabile Operatore di poter beneficiare del contributo
previsto dal “Piano voucher per le famiglie meno abbienti” aderendo all’offerta con codice
___________________.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
[]

che nell’unità abitativa del nucleo familiare a cui appartiene non è attivo alcun
servizio di connettività con velocità pari ad almeno 30 Mbit/s;

[]
[]

di voler utilizzare il modem/router fornito dall’Operatore;
o, in alternativa, di voler acquistare/utilizzare modem/router di propria scelta;

[]

che il reddito ISEE del nucleo familiare a cui appartiene è inferiore a 20.000 euro.
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Dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di
cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE n.
2016/679 e di essere stato informato circa i diritti riconosciuti agli interessati del trattamento
ai sensi degli artt. 15-22, 34, 77, 79 del predetto regolamento e che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _______________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________________

Alla dichiarazione va allegato:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. il contratto già in essere con profilo di servizio inferiore a 30 Mbit/s (se presente)
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