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Circolare n. 83

Cagliari, 16 ottobre 2020

AL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB

Oggetto: Piano voucher famiglie connettività banda larga e acquisto device.

Si informano le persone in indirizzo che è stato pubblicato il Piano voucher sulle
famiglie a basso reddito (GU Serie Generale n.243 del 01-10-2020).
Il Decreto prevede che alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro, sia riconosciuto
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 12 mesi, la fornitura dei
relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un PC.
Il contributo è erogato per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in
download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono
un contratto di connettività inferiore a 30Mbit/s in download.
E' riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima
unità abitativa.
Le persone interessate dovranno presentare la richiesta corredata dal proprio documento di
identità e dalla dichiarazione attestante che l’ISEE del proprio nucleo famigliare sia inferiore a
20.000,00€ ad uno degli operatori presenti in un registro che sarà creato da INFRATEL S.p.A. entro
il 30 ottobre p.v..
Poiché il Piano voucher avrà durata fino ad esaurimento delle risorse e, comunque, non
oltre un anno dall'avvio dell'intervento, si consiglia di consultare frequentemente il sito di
INTRATEL e cominciare ad acquisire la documentazione richiesta.

Le istruzioni operative per la fruizione dei contributi e ogni altra informazione sono
disponibili al link https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-manualeoperativo-e-documentazione .
Si allega alla presente il decreto pubblicato in G.U. e le FAQ relative all’iniziativa.
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