BONUS PC
E INTERNET
OTTOBRE 2020

DEFINITIVO – USO INTERNO – RIPRODUZIONE VIETATA

BONUS PC E INTERNET - ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO BONUS
SPIEGHIAMO AI CLIENTI LE OPPORTUNITA’ DEL BONUS DEL GOVERNO
CLIENTE:
Conta�a Cilento TLC al numero 800 69 49 38
Possibili u�lizzi del bonus:
 Il bonus può essere u�lizzato per a�vare un servizio di conne�vità con velocità maggiore ai 30 mega, quindi per FTTC o FTTH
 Il bonus può essere u�lizzato per passare a velocità superiore ai 30 mega, quindi per passaggio da ADSL a FTTC o FTTH
 Il bonus può essere usato anche per l’acquisto di PC e TABLET a seguito dell’ a�vazione del ﬁsso, quindi non è ammesso l’acquisto
esclusivo del PC o Tablet

:
OPERATORE:
Cosa può fare opera�vamente l’operatore
•
•

•

v

Procede al check di copertura per capire se il cliente si trova in un abitazione coperta da FTTC o FTTH.
Illustra al Cliente cosa deve fare per a�vare il servizio e veriﬁca se ha i requisi� per farlo:
•
ISEE inferiore ai 20.000 Euro
•
Non avere già in essere un contra�o ﬁsso o, se lo ha già, anche con altro operatore, non deve essere con velocità
superiore ai 30 Mbit/s
Gli fornisce l’allegato C - Domanda di ammissione al contributo piano “Voucher Banda Ultralarga” per le famiglie a basso reddito in
cui è richiesto di portare:
•
fotocopia di un documento di iden�tà in corso di validità;
•
fotocopia del codice ﬁscale
•
il contra�o già in essere con proﬁlo di servizio inferiore a 30 Mbit/s (se presente)
–

BONUS PC E INTERNET - ALLEGATO C
Domanda di ammissione al contributo piano “Voucher Banda ultralarga” per le famiglie a basso reddito

NOTA
DA STAMPARE E CONSEGNARE
AL CLIENTE

Ogge�o: Domanda di ammissione al contributo piano “Voucher Banda ultralarga” per le
famiglie a basso reddito
Codice Oﬀerta: ___________________
La/il so�oscri�a/o ___________________________________________________________
nata/o a ________________________________________________ Provincia _______il
_______________________ residente a _______________________ Provincia _____ in via
________________________________ n____ scala____ INTERNO_____ PALAZZINA_____,
CODICE FISCALE _____________________________________________________________
con la presente chiede a codesto spe�abile Operatore di poter beneﬁciare del contributo
previsto dal “Piano voucher per le famiglie meno abbien�” aderendo all’oﬀerta con codice
___________________.

SCARICA MODULO
WWW.CILENTOTLC.IT

A tal ﬁne, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codicev
Penale secondo quanto prescri�o dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora
dal controllo eﬀe�uato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai beneﬁci conseguen� al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veri�era (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
[]

che nell’unità abita�va del nucleo familiare a cui appar�ene non è a�vo alcun
servizio di conne�vità con velocità pari ad almeno 30 Mbit/s;

[]
[]

di voler u�lizzare il modem/router fornito dall’Operatore;
o, in alternativa, di voler acquistare/u�lizzare modem/router di propria scelta;

[]

che il reddito ISEE del nucleo familiare a cui appar�ene è inferiore a 20.000 euro.
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Dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informa�va rela�va al tra�amento dei da� personali di
cui agli ar�. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Da� – Reg. UE n.
2016/679 e di essere stato informato circa i diri� riconosciu� agli interessa� del tra�amento
ai sensi degli ar�. 15-22, 34, 77, 79 del prede�o regolamento e che i da� personali raccol�
saranno tra�a�, anche con strumen� informa�ci, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data _______________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________________

Alla dichiarazione va allegato:
1. fotocopia di un documento di iden�tà in corso di validità;
2. fotocopia del codice ﬁscale;
3. il contra�o già in essere con proﬁlo di servizio inferiore a 30 Mbit/s (se presente)
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