Bonus pc, tablet e internet da 500 euro per le famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro dal 9
novembre 2020
ll 9 novembre partirà il bonus pc, tablet e internet da 500 euro, per la prima fascia di utenti: quelli
con Isee inferiore ai 20mila euro.
Si parla sempre di connessione rete fissa bandaultra larga ad almeno 30 Megabit: fibra fttc, ftth,
satellite, fwa (fixed wireless).
Il criterio, come sempre in questi casi, sarà ad esaurimento: quindi si aggiudica il bonus chi lo
chiede per primo, tramite operatore.
Previsto un solo voucher per famiglia.
Oltre all’Isee l’altro requisito per fruire del bonus è essere o privi di connessione internet o averne
una di velocità inferiore a 30 Mbps (come l’Adsl).
Per ottenere il voucher sarà sufficiente fare richiesta a un operatore (su qualsiasi canale, online,
negozi…), il proprio o un altro, che rispetti i requisiti di connettività succitati. Deve autocertificare
il proprio Isee e il fatto di non avere già una connessione banda ultra larga.
Non si può ottenere il bonus computer tramite un negozio di elettronica.
Fa tutto l’operatore telefonico invece:
a) eroga all’utente il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione
b) fornisce il router
c) fornisce il computer o il tablet (a scelta dell’utente), per le famiglie della prima fascia.
Come si ripartisce il bonus di 500 euro tra connettività e prodotto
Il bonus massimo come detto è 500 euro ma bisogna seguire una ripartizione tra le due voci:
200-400 euro per lo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi
100-300 euro sulla fornitura di un personal computer o tablet che è vincolato al contratto di
connessione ma diventa di proprietà dopo i 12 mesi.
Gli operatori attualmente accreditati per il bonus sono:
Ax 3 Holding Srl,

Bbbell Spa,
Caliguri Roberto,
Cilento Tlc Srls,
Fastnet Spa,
Fly network Srl,
Global Com basilicata Srl,
Heronet Srls,
Informatica System Srl,
Intercom Srl,
Interfibra Srl,
Isiline Srl,
Macrotel Italia Srl,
Medi@net Srl,
Mediatelco Srl,
Nexim Italia Srl,
NoiNet Scrl,
Sicilink Srls,
Sinergia Telecomunicazioni Srl,
Speednet Srl,
Springo Srl,
Techdigital di Angelastri Giuseppe,
Telecom Italia Spa e
Tiscali Italia Spa
Vodafone
WINDTRE
In caso di adesione all’offerta sarà necessario fornire copia del documento di identità, del codice
fiscale e della dichiarazione Isee.

