Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

Servizio Servizi Sociali

BONUS ENERGIA - BONUS GAS - BONUS IDRICO
Disagio economico
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, gas
e idrico appartenenti:
• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
• ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000
euro;
Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per
la fornitura elettrica sia per la fornitura gas sia per la fornitura idrica.
Per presentare la domanda servono:
• documento di identità
• eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non
dall'intestatario della fornitura)
• modulo A compilato.
• attestazione ISEE in corso di validità
• allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
• l'allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 8.107,5
euro (ma entro i 20.000)
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di
fornitura:
• Per l’energia elettrica il codice POD
• Per il gas il codice PDR
• Per l’idrico codice fornitura
E' possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere i bonus (elettrico, gas e idrico) per
il disagio economico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando
i documenti necessari da consegnare in Comune.

Gravi condizioni di salute (disagio fisico)
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche
se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli
Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:
• un certificato ASL che attesti:
o la situazione di grave condizione di salute;
o la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
o il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
o l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
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•
•

il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal
richiedente;
il modulo B compilato;

è inoltre necessario avere a disposizione il codice POD reperibile in bolletta o nel contratto di
fornitura.
Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni
invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
I moduli sono reperibili oltre che su questa pagina, su SGAte (il sistema informativo attraverso il
quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l'erogazione dei bonus) e
www.autorita.energia.it.
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