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Ai Docenti e ai genitori dell’ IC “Padula” di Acri 
ALL’ALBO \ SITO WEB 

 
 
 

OGGETTO:  BONUS STATALE PER PC, TABLET E INTERNET 
 
Sperando di fare cosa gradita e a titolo solo informativo, si porta a conoscenza che da lunedì 9 
novembre 2020 arriverà il Bonus statale per pc, tablet e internet veloce: da quella data, infatti, 
si potrà fare richiesta per avere l’incentivo. 
Si tratta di un voucher previsto dal Governo fino a 500 euro, che le famiglie possono sfruttare 
per avere la connessione veloce a internet e per dotarsi di un dispositivo per la navigazione 
come personal computer o tablet. 
 
Da lunedì 9 novembre, quindi, il voucher potrà essere richiesto dalle famiglie 
con Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 20.000 euro. 
Ciascun voucher ha un valore massimo di 500 euro e può essere utilizzato per servizi di 
connettività o per l'acquisto di un pc o tablet. 
 
Quali sono gli importi del bonus pc e tablet 
Il bonus destinato all’acquisto di pc, tablet e servizi di connessione Internet  a banda larga, ha 
un valore massimo pari a 500 euro e dovrà essere suddiviso sia per l'attivazione 
dell’abbonamento al servizio di connessione internet che per l’acquisto di un pc o di un tablet.  
 
È necessario tuttavia che l’operatore presso cui è effettuato l’acquisto, abbia aderito all’inizia 
attraverso l’accredito sul portale messo a disposizione sul sito ufficiale dell’Infratel Italia.  
È inoltre specificato che sulla base del reddito e degli acquisti relativi al computer e 
all’abbonamento internet, l’importo del bonus sotto forma di voucher potrà essere riconosciuto 
per una somma tra i 200 euro e i 400 euro per l’attivazione del servizio di connettività e per una 
cifra tra i 100 euri e i 300 euro, sulla base del pc o di qualsiasi altro dispositivo che è stato 
acquistato.  
 
Chi ha diritto 
Hanno diritto al voucher da 500 euro le famiglie con un Isee inferiore ai 20 mila euro l'anno. 
 
Il voucher relativo al bonus pc e tablet con un valore di 500 euro, potrà essere richiesto ed 
usufruito da parte delle famiglie italiane aventi un ISEE inferiore ai 20.000 euro.  
A tal proposito, potrà essere richiesto solamente un voucher per famiglia, anche nei casi in cui 
vengano acquistati più dispositivi elettronici all’interno dello stesso nucleo familiare. Inoltre, per 
poter richiedere ed ottenere il bonus pc e tablet, sarà necessario acquistare un servizio di 
abbonamento per la connettività internet a banda larga che abbia una durata di almeno 12 mesi, e 
con un importo che varia tra i 200 euro e i 400 euro. Inoltre la connettività internet prevista dovrà 
essere di almeno 30 Megabit al secondo. 
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li operatori e i fornitori hanno caricato le proprie su Infratel Italia, società incaricata dal MISE per la 
gestione del bonus, ad avere il compito di accogliere, verificare ed eventualmente approvare le 
richieste da parte degli operatori.  

Ad oggi, è già comunque disponibile una lista di tutti gli operatori e fornitori a cui i cittadini italiani 
potranno far riferimento per i loro acquisti, consegnando il modulo appositamente predisposto 
all’attivazione del servizio di connettività a banda larga, o eventualmente, all’acquisto di un pc o un 
tablet.  

Per poter usufruire del bonus pc e tablet, i cittadini italiani dovranno effettuare un acquisto 
contestuale relativo sia all’attivazione dell’abbonamento della connettività ad internet (rispettando 
i requisiti prima citati) e della fornitura del pc o del tablet acquistato. 

In merito alla domanda, il beneficiario dovrà rivolgersi direttamente all’operatore di 
telecomunicazioni che hanno aderito entro il 4 novembre al bonus pc. L’acquisto potrà quindi 
essere effettuato tramite i tradizionali canali di vendita.  

Per effettuare la domanda, i cittadini dovranno compilare e inviare il seguente modulo (accessibile 
tramite il link:  

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/allegato_c-
_domanda_di_ammissione_al_contributo_1_.pdf  

in cui il beneficiario dovrà anche auto-dichiarare di essere in possesso di un ISEE inferiore ai 
20.000 euro. Il modulo compilato dovrà poi essere consegnato presso il negozio fisico o telematico 
dell’operatore scelto.  

Si precisa che questa amministrazione non istruisce pratiche relative all’erogazione del 
bonus ne’ fornisce ulteriori delucidazioni in merito, non essendo di propria competenza.  
Si consiglia, quindi, agli interessati, di rivolgersi ai patronati, ai commercialisti, agli 
operatori di telefonia o consultare i siti internet sull’argomento, primo fra tutti quello 
dell’agenzia digitale: https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/bonus-pc-e-internet-serve-
allitalia-ma-non-basta/  
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