Bonus pc e internet
A novembre partirà il bonus pc, tablet e internet da 500 euro, per la prima
fascia di utenti: quelli con Isee inferiore ai 20mila euro. Sono pubblicate
anche le istruzioni operative per l’avvio effettivo agli utenti.
Come richiedere il bonus internet, pc e tablet 500: attraverso l’operatore

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. Il Governo farà controlli
a campione.
Come confermato dal ministero dello Sviluppo economico in una nota del 2
settembre (ma già noto in precedenza e quindi così indicato nella prima versione
di quest’articolo, pubblicata il 7 agosto), l’utente non può fare richiesta diretta del
bonus internet e pc. Né è possibile avere il pc senza la connessione.
Non si può ottenere il bonus computer tramite un negozio di elettronica.
Fa tutto l’operatore telefonico invece:
•
•
•

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), per le famiglie della
prima fascia.

L’operatore otterrà poi il rimborso dei costi da Infratel, seguendo una procedura
apposita di convenzione e registrazione.

Il modulo per richiedere il voucher 500 euro pc e internet
C’è un modulo, sul sito di Infratel, che sarà usato dagli utenti per accedere al
contributo presentandolo agli operatori in fase di attivazione dell’offerta.
SCARICA QUI MODULO VOUCHER PC INTERNET (PDF)

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

Intorno al 20 ottobre i principali operatori, Tim, Wind Tre e Vodafone, hanno
cominciato a pubblicare pagine di informazione suoi voucher e dove hanno
cominciato a raccogliere le richieste degli utenti, con proposta di contatto a chi
lascia i propri dati.
•
•
•
•

Ecco le pagine:
Pagina web Bonus pc e internet Wind Tre
Pagina web Bonus pc e internet Vodafone
Pagina web Bonus pc e internet Tim

Pc o tablet in comodato d’uso? No, in acquisto
Da Infratel fanno sapere che sarà un acquisto a tutti gli effetti. Il comodato d’uso
era un’ipotesi presente in una prima bozza di regolamento.
Il regolamento operativo Infratel, arrivato dopo quanto detto sopra da Infratel ad
Agendadigitale, conferma che l’utente conserverà la proprietà del prodotto dopo
12 mesi di contratto (con peraltro la possibilità di cambiare operatori nei 12
mesi).

Chi non ha diritto al voucher 500 euro
•
•
•

Chi ha Isee da 20 mila euro in su
Chi ha già una connessione ad almeno 30 Mbps
Chi non è coperto da una connessione ad almeno 30 Mbps

