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BONUS INTERNET, PC E TABLET 
 

Cosa prevede il Bonus 

 

Il bonus potrà essere utilizzato per attivare un servizio di connessione Internet a 

banda ultra larga per la propria abitazione e per l’acquisto di un Tablet o PC. Il 

bonus è disponibile per chi attiva un nuovo contratto, di almeno un anno, in 

tecnologia Fibra, con almeno 30Mbit/s in download, o nel caso in cui si abbia 

già attivo un contratto internet, ma con una connettività inferiore a 30Mbit/s in 

download (no fibra). 

 

Requisiti per richiedere il Bonus 

 

Il Bonus può essere richiesto dalle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro e 

corrisponde a un importo massimo di 500 euro. Non è previsto per le imprese. 

 

Come si richiede il bonus Internet e pc  

 

Per ottenere il voucher basterà recarsi in qualsiasi punto vendita di un qualsiasi 

operatore telefonico o attraverso gli altri consueti canali telematici e telefonici 

messi a disposizione degli operatori telefonici nazionali. La richiesta dovrà essere 

corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità e da una 

dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo 

familiare di cui fa parte non supera i 20 mila euro su base annua e che i 

componenti dello stesso nucleo, e per la stessa unità abitativa, non hanno già 

usufruito del contributo.  

 

Il bonus per tablet o Pc 

 

Il bonus potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di dispositivi elettronici, nello 

specifico tablet o pc, che secondo quanto stabilito dal decreto saranno forniti 

esclusivamente dagli operatori telefonici. Non ci si potrà dunque rivolgere ad 

altri rivenditori diversi dalle compagnie di telecomunicazione. Inoltre, tablet e 

computer potranno essere richiesti solo contestualmente alla sottoscrizione di un 

contratto per la connessione Internet a banda ultralarga (quindi ad almeno 30 

Mbps in download). 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.infratelitalia.it  
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