
MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO STATALE PER LA LARGA BANDA 2010  
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ ________________________________________________  
 
con Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| richiede contestualmente alla 
sottoscrizione della Proposta di Abbonamento per i servizi Vodafone o all’acquisto di una SIM Ricaricabile, il contributo statale per 
la banda larga 2010, così come attualmente previsto dal decreto legge 25 marzo 2010 n. 40. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/00 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria 
responsabilità 

o che egli stesso è persona in un’età compresa tra i 18 e i 30 anni  
o che è presente all’interno del proprio nucleo familiare una persona che possiede tali requisiti (in questo secondo caso 

compilare la parte sottostante); 

Nome _______________________________________________________________ 

Cognome ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Luogo di nascita _______________________________________________________ 

Data di nascita ______/______/_________ 

 
Per i clienti abbonamento, il contributo statale sara’ erogato entro il terzo mese dalla data di attivazione del contratto e 
potra’ essere visualizzato entro il terzo Conto Telefonico successivo all’attivazione dell’offerta. 
I clienti potranno acquistare una Vodafone Internet Key 7.2 (con sim ricaricabile avente 5 euro di traffico incluso) 
pagando solo 1 euro. Il contributo statale di 50 euro sara’ erogato per un valore di 48 euro al momento dell’acquisto, la 
parte rimanente sara’ inclusa in una ricarica omaggio del valore complessivo di 5 euro entro 2 mesi dalla data di 
attivazione della SIM.  
In alternativa, i clienti potranno acquistare una Vodafone Super Internet Key 28.8 (con sim ricaricabile avente 5 euro di 
traffico incluso) oppure una Vodafone Internet Key WiFi (con sim ricaricabile avente 5 euro di traffico incluso) 
rispettivamente a 99 euro e 49 euro. In entrambi i casi il contributo statale sara’ erogato al momento dell’acquisto. 
L’erogazione del contributo statale è soggetta a specifiche limitazioni (esaurimento dei fondi stanziati, approvazione 
con legge del suddetto decreto, eventuali restrizioni stabilite dalle Autorità competenti) ed a previa verifica dei requisiti 
soggettivi. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) Vodafone, nel rispetto delle garanzie di 
riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, con il presente modulo raccoglie e tratta i 
Suoi dati ulteriori, attraverso strumenti informatici, per le finalita’ strettamente correlate alla fornitura del servizio 
richiesto e per usufruire del contributo statale previsto dal D.Lgs. 25.03.2010 n. 40. I Suoi dati personali saranno, 
inoltre, trattati per poter usufruire del contributo statale sopra citato dal personale addetto del Ministero dello Sviluppo 
Economico, del Centro Servizi di Poste Italiane SpA e di Postecom SpA. 
In relazione ai suddetti dati in ogni momento ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonche’ opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Titolare del trattamento, per Vodafone Omnitel NV, Via Jervis, 
13 Ivrea (TO) o inviando un fax al numero 800.034.626.  
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali dei Clienti Vodafone, fornita in sede di attivazione dei servizi 
di comunicazione elettronica, e’ comunque disponibile sul sito www.vodafone.it.  
 
 
Luogo e Data , ______/______/______  _______________________ 
 
 
          Firma 
 

_______________________________________ 

http://www.vodafone.it/�

