Allegato H

Spett.le
Operatore __________

Oggetto: Domanda di portabilità del voucher nell’ambito del piano “Voucher Banda
ultralarga” per le famiglie meno abbienti

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________
nata/o a ________________________________________________ Provincia _______il
_______________________ residente a _______________________ Provincia _____ in via
________________________________ n____ scala____ interno_____ palazzina_____,
CODICE FISCALE _____________________________________________________________
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
•

di aver aderito al “Piano voucher per le famiglie meno abbienti” e di essere tuttora
beneficiario del relativo incentivo, avendo sottoscritto un contratto di connettività
con l’operatore_______________________________________________________
(“Operatore Donating”);

•

di voler aderire all’offerta con codice______________________________________
del nuovo operatore_________________________________________(“Operatore
Recipient”), con tecnologia __________________ utilizzando l’importo di voucher
ancora disponibile (importo del voucher non speso);
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•

di essere consapevole che, a tal proposito, è necessario verificare che l’importo del
voucher non sia stato speso nella sua interezza. Tale verifica sarà effettuata
dall’Operatore Recipient accedendo al portale informatico dedicato alla misura.

All’esito delle verifiche di cui sopra, nel caso in cui risulti disponibile un importo residuo del
voucher, ai fini dell’attivazione del servizio di connettività

DICHIARA INOLTRE
[]
[]

di voler utilizzare il modem/router fornito dall’Operatore Recipient;
o, in alternativa, di voler acquistare/utilizzare modem/router di propria scelta.

Quanto sopra premesso, con la presente chiede a codesto spettabile Operatore Recipient di
utilizzare il contributo voucher residuo, aderendo all’offerta identificata dal codice
________________________________.
A tal fine autorizza Infratel Italia S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali effettuato
nell’ambito del Piano Voucher, a comunicare all’Operatore Recipient i seguenti dati, in
quanto necessari ai fini della portabilità del voucher:
1. presenza di voucher attivo relativo al proprio codice fiscale;
2. importo residuo del voucher;
3. indirizzo di attivazione del servizio;
4. tecnologia attivata dall’Operatore Donating.
L’Operatore Recipient potrà, pertanto, accedere ai dati suelencati per l’attivazione
dell’offerta a cui intende aderire in abbinamento al voucher.
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.

Data _______________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________________

Alla dichiarazione va allegato:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale.
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