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PIANO VOUCHER PER LE FAMIGLIE: BONUS PC E INTERNET 

Firmati i decreti attuativi del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) per il Piano Scuola e il 
Piano Voucher per le Famiglie nell’ambito della strategia della banda larga e del valore di 600 
milioni di euro totali da investire in Internet e PC. 

BONUS PC E INTERNET: COS’E’? 

Il bonus consiste in un voucher fino a 500 € 
destinato alle famiglie con ISEE fino a € 20.000. 

È attivo a partire dal mese di novembre ed è così 
strutturato: 

➢ 200 € per la connettività Internet; 
➢ 300 € per Tablet e PC per famiglie con 

ISEE inferiore a 20 mila euro. 
 

BENEFICIARI 
Il bonus spetta a tutti i cittadini che intendono acquistare un dispositivo per la digitalizzazione. 
Più in particolare: 

➢ le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro riceveranno un bonus da 500 € per acquisto di 
connessioni veloci, PC e tablet. 

➢ Le famiglie con reddito ISEE fino a 50 mila euro riceveranno un voucher di 200 € per la connettività 
Internet ad almeno 30Mbps.  

 

QUANDO SARA’ ATTIVO E COME RICHIEDERE IL VOUCHER 
A gestire il bonus sarà Infratel Italia una società del MISE e del Gruppo Invitalia. 
La registrazione sul portale, attivo per la gestione della misura, sarà riservata agli operatori di 
telecomunicazioni.  

Gli utenti finali beneficiari del voucher dovranno interfacciarsi direttamente con gli operatori Internet, 
utilizzando i consueti canali di vendita, producendo un’autocertificazione che attesti l’ISEE inferiore a € 

20.000. 

Il contratto con l’operatore dovrà essere della durata minima di un anno e presso lo stesso operatore si 
dovrà acquistare il pc o il tablet. Sarà in ogni caso possibile recedere, gratuitamente, dal contratto, 
avvalendosi del bonus restante per siglare un altro contratto, portandosi dietro l’importo residuo del 
contributo. (a patto che il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari a quelli previsti dal precedente. 

Non è inoltre possibile acquistare un pc o tablet prima e successivamente chiedere il rimborso perché il 
valore del voucher viene applicato dall’operatore direttamente sui canoni mensili. 
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