
BONUS ELETTRICO, GAS e ACQUA
Elenco dei documenti da presentare

PER IL RINNOVO BONUS ACQUA, GAS E/O BONUS ELETTRICO (DISAGIO ECONOMICO):

1. Fotocopia   dell’Attestazione Isee del nucleo familiare richiedente (da allegare), che sia

in corso di validità al primo giorno da cui decorre il periodo di agevolazione (*)

e che rientri nei seguenti valori:

→ valore ISEE non superiore a 8.265 euro (elevato a ed euro 9.360,00 ai titolari

di RdC o PdC,  per la sola richiesta dei bonus elettrico e/o gas) 

→ valore ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con quattro o più
figli a carico.

* Il periodo di agevolazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo all'inserimento

della domanda sul sistema informatico da parte del Comune.

2. Fotocopia   del documento d’identità del richiedente (da allegare). 

3. Ricevuta dell'esito della precedente istanza (solo per il rinnovo).

4. Eventuale n. di protocollo della domanda e la data di  inizio di validità del RdC o PdC

5. In caso di famiglia numerosa  : 

→ autocertificazione  (allegato FN) per i nuclei  familiari  con quattro o più figli  a

carico (da allegare all’istanza). 

6. In  caso  il  richiedente  deleghi  altra  persona  alla  presentazione  della  domanda  e/o

all'incasso del bonifico domiciliato:

→ fotocopia   documento di identità del delegato (da allegare all’istanza);

→ modulo di richiesta (A o B o RS) firmato dal richiedente;

→ atto di delega (allegato D) firmato dal richiedente.

PER NUOVA RICHIESTA ANCHE:

7. Bolletta dell’energia elettrica (per ricavare il codice POD reperibile sulla prima pagina).

8. Per la richiesta del BONUS GAS, anche:

→ in caso di FORNITURA INDIVIDUALE:  

• bolletta del gas (prime tre pagine contenenti il codice PDR) 

→ in caso di FORNITURA CENTRALIZZATA: 

• codice PDR dell’impianto condominiale, 

• dati dell’intestatario dell’impianto condominiale, 

• codice fiscale o partita iva dell’intestatario dell’impianto condominiale.

9. Bolletta dell'acqua individuale o condominiale (per ricavare il codice riferimento contratto

dell'ente erogatore).

10. Eventuale codice Iban   del richiedente (solo in caso di bolletta dell'acqua condominiale).

11. Se il richiedente è intestatario di una o due delle tre forniture (energia, gas e/o acqua)

e l'altra è intestata ad un altro componente del nucleo familiare:

→ fotocopia   del documento di identità in corso di validità dell'intestatario della/e

fornitura/e non intestata/e al richiedente (da allegare all’istanza);

→ campo 9   del modulo A firmato dall’intestatario della fornitura non intestata al

richiedente.



PER  NUOVA RICHIESTA DI BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO:

1. Fotocopia   del  documento  d’identità  dell’intestatario della  fornitura (da

allegare). 

2. Certificazione ASL (modulo Asl), nel caso di utenti che utilizzino apparecchiature

elettromedicali per il mantenimento in vita (da allegare).

3. Atto di delega (allegato D) se l’intestatario della fornitura  delega altra persona alla

presentazione della domanda (da allegare).

4. Codice  fiscale   dell'utilizzatore  delle  apparecchiature  elettromedicali  se  diverso

dall’intestatario della fornitura  (da riportare sul modulo di richiesta).

VARIAZIONE DI RESIDENZA IN ALTRO COMUNE

In caso di   variazione di residenza in altro Comune   nel corso dei 12 mesi di durata del

bonus elettrico e gas,  per mantenere la continuità nell'erogazione del contributo, occorre

presentare al nuovo Comune di residenza il  modulo di domanda di variazione di fornitura

(Modulo   VF  ), purché presso la nuova residenza sia attiva una fornitura elettrica intestata al cliente.

Al modulo devono essere allegati:

→ fotocopia   del documento di identità in corso di validità del richiedente;

→ fotocopia   del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  dell’intestatario della

fornitura non intestata al richiedente, quando elettricità e gas sono intestati a due

soggetti diversi e si richiede la variazione per entrambi i bonus (campo 5);

→ atto di delega (allegato D) se il richiedente delega altra persona alla presentazione

della domanda.

RIEMISSIONE DEL BONIFICO DOMICILIATO PER IL BONUS GAS

Per ottenere la riemissione del bonifico domiciliato:

→ modulo di domanda (Modulo G);

→ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

→ atto di delega (allegato D) se il richiedente utilizza un delegato per la riscossione

del bonifico

Il bonifico non riscosso per decesso del richiedente, può essere ritirato dagli eredi:

→ modulo di domanda (Modulo G bis);

→ allegati   richiesti (vedi Modulo G bis).


