
Oggetto: contributo governativo rivolto alle famiglie per migliorare la fruizione della DDI 

 

 

Come indicato all’indirizzo https://www.istruzione.it/scuola_digitale/banda_ultralarga.shtml è 

stato predisposto il Piano Voucher per la connessione alla banda ultra larga. Questo Piano 

“prevede l’erogazione alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro di un contributo massimo di 

500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione da rete fissa ad 

internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione e 

del dispositivo per la connettività, nonché di un tablet o un personal computer”. Per questo “a 

partire dal 9 novembre 2020, le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro, che risiedano in aree o 

comuni coperti dalla misura, possono richiedere direttamente presso i punti di vendita di uno degli 

operatori accreditati da Infratel, l’attivazione di una offerta per la fruizione del voucher di 500 

euro, presentando uno specifico modulo di autocertificazione”; l’elenco di questi operatori è 

disponibile agli indirizzi 

https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti 

https://www.infratelitalia.it/-/media/infratel/documents/operatori/operatori-accreditati-con-

offerte-approvate-all11-novembre-1.xlsx?la=it-

it&hash=9B8A3CDBCCF0F614D52E9FDDC50F498E99366934 

 

All’indirizzo https://www.infratelitalia.it/-/media/infratel/documents/allegato-f---elenco-comuni--

-emilia-romagna.xlsx?la=it-it&hash=738D1581F1ADB8EBC6F9BA8CEB20E1B72929A2E4 

è disponibile l’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna per i quali le famiglie residenti 

possono chiedere il contributo. Nello specifico, i comuni della provincia di Forlì-Cesena per cui è 

previsto il contributo sono i seguenti:  Bagno di Romagna – Borghi - Civitella di Romagna – 

Dovadola – Galeata – Meldola - Mercato Saraceno – Modigliana - Portico e San Benedetto – 

Predappio – Premilcuore -Rocca San Casciano – Roncofreddo - Santa Sofia – Sarsina - Sogliano al 

Rubicone – Tredozio – Verghereto. 

 

Si ricorda che “la misura, prevedendo oltre 400.000 famiglie beneficiarie, ha comunque risorse 

limitate e definite su base regionale e la tempestività dell’adesione della famiglia ad una offerta di 

un operatore accreditato può costituire un fattore determinante per l’accesso al voucher”. Per 

questo si invitano le famiglie interessate all’ottenimento di questo contributo governativo ad 

attivarsi il più velocemente possibile, rivolgendosi all’operatore telefonico fisso a cui si è 

interessati. 
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