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Comunicazione n.  71  del   13/11/2020  

Ai docenti  

Ai genitori  

Agli studenti  

Al personale ATA 

E p.c. al DSGA   

        OGGETTO: bonus di 500 euro per Computer e collegamenti internet 

Si avvisano le Famiglie, i Docenti e il Personale ATA che il Governo sta adottando, anche 

per far fronte all’attuale situazione emergenziale e per supportare le situazioni di 

maggiore difficoltà e di bisogno, il Piano Voucher per la connessione alla banda ultra 

larga da parte delle famiglie meno abbienti.  

Il Piano Voucher prevede l’erogazione, alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 €, di un 

contributo massimo di 500 €, “sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni 
di connessione ad Internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, 

ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi 

dispositivi elettronici e di un tablet o un personal computer”. 
L’iniziativa può avere una positiva ricaduta sull’accesso alla Didattica digitale Integrata 

(DDI) in favore delle famiglie in cui siano presenti studenti, che possono fruire, al tempo 

stesso, sia di un dispositivo adeguato sia della relativa connettività per almeno un anno.  

 

Attenzione! Non si può comprare  il computer o il tablet presso un negozio di elettronica 

ma bisogna rivolgersi direttamente ad un Operatore telefonico, il quale:  

• eroga all’utente il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione  

• fornisce il router  

• fornisce il computer o il tablet (a scelta dell’utente)  

In sostanza la connessione e il computer devono viaggiare insieme.   

Quando ci si rivolge all’Operatore telefonico, bisogna autocertificare il proprio ISEE e il 

fatto di non avere già una connessione banda ultra larga. Il Governo farà controlli a 

campione.  

Attenzione, il criterio di assegnazione sarà ad esaurimento: quindi si aggiudica il 
bonus chi lo richiede per primo, tramite operatore.  

 
Allegati:  modulo di autocertificazione per accedere al contributo  

        

   

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


