
NEGOZI TIM MESSINA 

Responsabile Voucher famiglie 

Dott. Francesco Monforte 

Cell. 349 7929 188 

Ramer s.r.l. 

Via Tommaso Cannizzaro,83 
98123 Messina 

Al Gent.mo/a Dirigente Scolastico, 

La nm Spa Italia sta proponendo un'offerta molto vantaggiosa per potenziare la connessione internet delle 

famiglie con lo scopo di migliorare la didattica a distanza di alunni ed insegnanti. 

Con ii bonus pc e internet, lstltulto dal Govemo all'lnlzlo di ottobre 2020, le famlglie hanno a dlsposizlone 

€500 per prowedere all' acquisto degll strumentl necessarl per la dldattlca a dlstanza. II bonus e stato 

appena istituito a Novembre e la nostra offerta sl terr~ vallda flno al 31 Dlcembre 2020. 

Ecco In che cosa conslste l'offerta nm Super Voucher: 

• Connessione Internet illimitata con velocita fino a 1 Giga in download e fino a 100 Mbps in upload per la 

trasmissione in Fibra con architettura di rete ITTH (Fibra fino a casa). 

• Voce - chiamate illimitate verso telefoni FISSI e MOBILI NAZIONALI. La disattivazione dell'opzione Voce, 

inclusa nell'offerta TIM Super Voucher comporta la cessazione dell'Offerta stessa in pari data. 

• Modem TIM HUB+ fornito in comodato d'uso gratuito con consegna gratuita a domicilio. 

Come saranno gestiti i soldi del voucher? 

0 

€ 200 euro saranno destinatl alla connesslone Internet con un bonus di 10 euro per 20 mesl, 

questo comportera ii pagamento della linea internet a 19,90 euro contro i 29,90 euro previsti 

inizialmente. 

I restanti 300 euro, invece, dovranno essere utilizzati per l'acquisto di un dlsposltivo a scelta tra: 

Samsung S6 Ute WIA a 29,90 euro (dal prezzo orlglnale di 329,90 euro) 

PC Onda Ollver Plus da 15,6 pollld a 99,90 euro (contro i 399,90 euro iniziali). 

Per tutte le informazioni in merito ti invitiamo a visitare l'apposita pagina n m a tema voucher. 





Per lo sbrigo pratica, a carico dell' Agenzia Ramer Tim business Sri, e suo agente, ii Sig. Monforte Francesco 
con back office dei negozi ufficiali Tim di via T.Cannizaro e via Garibaldi, Messina, necessitiamo 

• fotocopia di un documento di identita in corso di validita; 

• fotocopia del codice fiscale 

• ii contratto gia in essere con profilo di servizio inferiore a 30 Mbit/s (se presente) 

11 rifiuto della consegna del prodotto e della documentazione prevista, comportera la perdita dei requisiti 
necessari e di conseguenza la mancata attivazione dell'offerta. 

Ti ricordiamo che l'offerta sara attivata secondo la migliore tecnologia disponibile presso la sede del 
Cliente. Se non 1 Gb, 200Mb o 100Mb. 

L'attivazione dell'offerta TIM SUPER Voucher e la consegna del prodotto acquistato sono subordinati alla 
sussistenza delle condizioni previste dal Decreto "Piano Voucher sulle famiglie a basso reddito", per 
famiglie con ISEE sotto i €20,000 annui. 

Per informazioni e attivazione dell'offerta TIM SUPER VOIUCHER contatti ii ns Agente business Tim, ii Sig. 
Francesco Monforte al n. 349 7929 188. 

Cordialmente, Messina, 8/12/2020 

Agente Tim business 


