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n 118 del 11/09/2020

BONUS PC eTABLET
VOUCHER DA € 200 A € 500
Il bonus 2020 per l'acquisto di PC, Tablet e connessioni internet in generale, messo
a disposizione dal Mise, è un contributo di importo:
o da 200 a 500 euro destinato a famiglie e
o da 500 a 2.000 euro destinato alle imprese e, forse, ai professionisti per le
connessioni ad internet e non per gli hardware.
Per le famiglie il bonus varia a seconda dell'Isee, in particolare:
 500 euro (200 euro per la connettività ad internet e 300 euro per tablet o pc in
comodato d'uso) alle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro
 200 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps, per tutte le tecnologie, per le
famiglie con Isee inferiore a 50mila euro
Per le imprese (forse anche per i professionisti) invece il contributo è di:
 500 euro per la connettività ad almeno 30Mbps
 2.000 euro per la connettività fibra
La domanda si dovrà fare seguendo la procedura stabilita dal Ministero dello Sviluppo
Economico, registrandosi sul sito:
http://www.infratelitalia.it/
La domanda potrà essere inoltrata a partire dal 20 settembre.
Infratel gestirà le richieste tramite una piattaforma messa a disposizione sul sito sulla
quale gli operatori potranno registrarsi.
Una volta completata la richiesta, inserendo i dati necessari, verrà assegnato un
voucher che sarà spendibile per l’attivazione di connessioni Internet e l’acquisto di pc e
tablet.
In primis saranno gestite le domande delle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro, al
termine della consultazione pubblica della Commissione europea si partirà con le
famiglie con Isee inferiore a 50mila e poi per le partite IVA.
Per poter fare domanda per il bonus pc/Infratel serviranno le credenziali SPID,
necessarie per registrarsi sul sito e per le famiglie l’isee in corso di validità.
Rimandiamo al DMZ Aggiorna N. 70
https://studiodmz.it/sites/default/files/pdf/200619%20n.%2070.pdf
per maggiori informazioni sullo SPId e
al DMZ in pratica n. 51
https://studiodmz.it/index.php/come-richiedere-lo-spid-passo-dopo-passo
per il tutorial per come richiedere lo SPID nel caso non si disponesse ancora di questo
strumento.
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