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AVVISO ALLA POPOLAZIONE
OGGETTO: VOUCHER PER LA CONNETTIVITÀ E L’ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO
DIGITALE - NOTA INFORMATIVA
Con la presente si informa la popolazione interessata relativamente alle modalità di adesione al Piano
Voucher istituito dal Governo.
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 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.
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