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Bonus PC

Si informano le famiglie interessate che dal 9 novembre è possibile richiedere il bonus pc di 500 euro per la
connessione veloce a Internet, acquisto del pc o tablet.
Si specifica che le notizie sotto riportate sono state reperite da vari organi di stampa.
“Il bonus è dedicato alle famiglie con ISEE inferiore a euro 20.000 e consiste in uno sconto del valore
massimo di euro 500 sul canone di abbonamento a servizi di connettività Internet a banda ultralarga in caso
di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura di un personal computer o tablet. Il contributo
per l’acquisto di personal computer o tablet è erogato solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di
connettività.
Si ricorda che la fornitura di personal computer e tablet è sempre associata all’attivazione di una nuova
utenza di rete fissa. E che l’acquisto del personal computer o tablet deve essere contestuale e direttamente
collegata al contratto per l’attivazione del servizio di connettività. Non è possibile acquistare direttamente
personal computer o tablet e poi chiedere che il relativo prezzo sia rimborsato tramite Voucher.
La ripartizione del beneficio sarà così ripartita:
Il voucher ha un valore massimo di 500 euro. Tale somma può essere impiegata secondo l’offerta
liberamente formulata dall’operatore entro questi limiti:
a) allo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi, può essere destinata una
somma compresa tra 200 e 400 euro.
b) allo sconto sulla fornitura di un personal computer o tablet può essere destinata una somma compresa tra
100 e 300 euro.
Per maggiori informazioni gli interessati devono contattare gli operatori telefonici aderenti all’iniziativa.
Per eventuali altri informazioni si rimanda al sito istituzionale infratelitalia.it
https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/al-via-i-voucher-per-la-connettivita-fase-i”
Nel caso di concessione del bonus, si chiede cortesemente la celere restituzione dei dispositivi concessi in
comodato d'uso dalla scuola al fine di potere andare incontro ad altre richieste che non è stato possibile
soddisfare.
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