
Reg. Imp./C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152
RAEE IT08020000002813
Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico
Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.
Sede legale: Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia

Spett.le Operatore _____________________________

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo piano “Voucher Banda ultralarga” per le famiglie a 

basso reddito.

Codice Offerta:

 SUPER FIBRA + SAMSUNG GALAXY TAB S6 lite - WIN143-FAM1-MULTI-1000-70

 SUPER FIBRA + LENOVO M10 TAB - WIN143-FAM1-MULTI-1000-378

La/il sottoscritta/o 

nata/o a       Provincia  il  

residente a           Provincia  

in Via             n              scala            Int.             Palazzina

Codice fiscale

con la presente chiede a codesto spettabile Operatore di poter beneficiare del contributo previsto dal “Piano voucher per le famiglie 

meno abbienti” aderendo all’offerta con codice

 SUPER FIBRA + SAMSUNG GALAXY TAB S6 lite - WIN143-FAM1-MULTI-1000-70

 SUPER FIBRA + LENOVO M10 TAB - WIN143-FAM1-MULTI-1000-378

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 

76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 

D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

   che nell’unità abitativa del nucleo familiare a cui appartiene non è attivo alcun servizio di connettività con velocità pari ad 

almeno 30 Mbit/s;

  di voler utilizzare il modem/router fornito dall’Operatore;

  o, in alternativa, di voler acquistare/utilizzare modem/router di propria scelta;

 che il reddito ISEE del nucleo familiare a cui appartiene è inferiore a 20.000 euro.

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati – Reg. UE n. 2016/679 e di essere stato informato circa i diritti riconosciuti agli interessati del trattamento ai 

sensi degli artt. 15-22, 34, 77, 79 del predetto regolamento e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATO C
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Dichiara infine che che il suo nucleo familiare è composta da ____ componenti, i cui codici fiscali, oltre al mio, sono nel dettaglio:

CODICE FISCALE COMPONENTE 1: 

CODICE FISCALE COMPONENTE 2: 

CODICE FISCALE COMPONENTE 3: 

CODICE FISCALE COMPONENTE 4: 

CODICE FISCALE COMPONENTE 5: 

CODICE FISCALE COMPONENTE 6: 

CODICE FISCALE COMPONENTE 7: 

CODICE FISCALE COMPONENTE 8: 

CODICE FISCALE COMPONENTE 9: 

CODICE FISCALE COMPONENTE 10: 

Data Firma  

Alla dichiarazione va allegato:

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

2. fotocopia del codice fiscale;

3. il contratto già in essere con profilo di servizio inferiore a 30 Mbit/s (se presente).

ALLEGATO C


