
REQUISITI PER OTTENERE IL VOUCHER CONNETTIVITA'  

 

La prima fase del Piano Voucher del Governo intende sostenere le famiglie a basso reddito e prive 

del tutto di servizi di connettività o con servizi di connettività a bassa velocità, attraverso contributi 

da 100 a 500 euro per l'attivazione dell’accesso a Internet e acquisto di computer o tablet. 

 
 
REQUISITI: 
 

1. Non disporre di connessione internet o disporre di connessione con prestazioni inferiori a 
30 Mbit/s in download e 15 Mbit/s in upload; 

2. Copertura effettiva di un servizio di connessione pari o superiore a 30 Mbit/s presso la 
propria abitazione; 

3. Rivolgersi esclusivamente ad uno dei 169 operatori di telecomunicazioni accreditati 
facendosi rilasciare ogni informazione necessaria e anche il modello per il trattamento dei 
dati personali; 

4. Compilare e presentare all’operatore il modello di domanda; 

5. Sottoscrivere con l’operatore un contratto di durata minima di 1 anno per l’acquisto o il 
passaggio ad una connessione con capacità di almeno 30 Mbit/s in download; 

 

ISTRUZIONI PER PROCEDERE ALLA RICHIESTA: 

1. Se in possesso già di una connessione internet, il primo passaggio da effettuare è verificare 
la velocità della propria connessione. È possibile misurarla attraverso siti internet specifici. 
Si riporta un sito web a titolo di esempio: consulta la velocità di connessione 

2. Verificare la copertura di connettività ultraveloce del proprio indirizzo (anche tramite 
smartphone) 

3. Scaricare l’allegato che contiene l’elenco degli operatori accreditati presso i quali rivolgersi 
e sceglierne uno; 

4. Scaricare il modello di domanda da presentare all’operatore; 

5. Compilare il modello con i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.) di chi vuole 
ottenere i voucher e inserire anche le altre dichiarazioni richieste nel modello; 

6. Rivolgersi direttamente all'operato presentando codice fiscale, documento di 
riconoscimento valido e il modello scaricato e compilato (facendosi rilasciare dall'operatore 
anche il documento sulla privacy; 

7. Dopo aver scelto il proprio piano di connettività, di durata almeno annuale, sarà 
direttamente l’operatore a richiedere i voucher per conto del soggetto che ha presentato 
la domanda. 

 

PRECISAZIONI: 

• Il contributo non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o computer, in 
assenza della sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di connettività. 

https://misurainternet.it/
https://bandaultralarga.italia.it/indirizzo/?address=region-9_city-45010
https://bandaultralarga.italia.it/indirizzo/?address=region-9_city-45010


• Non è possibile acquistare direttamente computer o tablet e poi chiedere che il relativo 
prezzo sia rimborsato tramite voucher 

• Per l’erogazione dei voucher è direttamente l’operatore accreditato che si mette in contatto 
con la ditta erogatrice, che effettuate le verifiche, procederà all’emissione del voucher 
 

EROGAZIONE DEI VOUCHER: 

Attivata la connessione ultraveloce e fatte le dovute pratiche da parte dell’operatore, Infratel Italia 
procederà all’emissione dei voucher per un valore massimo di 500 euro: 

1. Voucher da 200 a 400 € per l’abbonamento annuale a servizi di connettività in banda 
ultralarga; 

2. Voucher da 100 a 300 € per la fornitura di pc o tablet in comodato d’uso che dev’essere 
contestuale e direttamente collegata al contratto di attivazione del servizio di connettività. 

 


