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AVVISO
BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
Si informa che, come stabilito nella Delibera dell' Autorità 923/2017/R/com, a partire dal 1 Gennaio 2018
sono state aggiornate le tariffe destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore
elettrico e del settore gas nonché l'ammontare della compensazione per il bonus elettrico.
Requisiti:
 Essere clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza
impegnata fino a 3 kw e avere un ISEE inferiore o pari a € 8.107.50;
 Essere cliente domestico intestatario di una fornitura elettrica fino a 4,5 Kw se il nucleo si compone
da 4 o più figli a carico e l' ISEE è inferiore o pari a € 20,000.00;
 Mantenere in vita, attraverso apparecchiature elettromedicali, un soggetto affetto da grave malattia.
Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico (€/anno per punto di prelievo):
Descrizione

Anno 2018

Numerosità familiare 1-2 componenti

€ 125

Numerosità familiare 3-4 componenti

€ 153

Numerosità familiare oltre 4 componenti

€184

Si ricorda che hanno diritto alle agevolazioni sulla bolletta elettrica i clienti domestici intestatari di una
fornitura elettrica fino a 3 Kw (fino a 4,5 KW per nuclei familiari superiori a 4 componenti). Hanno inoltre
diritto al bonus elettrico per gravi condizioni di salute tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto
affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento
in vita.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.
Rinnovo: nel caso di disagio economico, l’utente che già usufruisce del Bonus Energia dovrà presentare
domanda di rinnovo entro un mese dalla scadenza dell’agevolazione. Per coloro che usufruiscono del bonus
per il disagio fisico, l’agevolazione verrà erogata senza interruzione fino a quando sarà necessario l'uso delle
apparecchiature salvavita.
Documentazione da presentare:
 Attestazione ISEE in corso di validità.
 una bolletta elettrica, essenziale per individuare il codice POD (il POD è il codice alfanumerico di 14
caratteri che inizia per "IT", lo si trova di norma nel primo foglio della bolletta e permette di
individuare il punto di prelievo dell’energia elettrica);
 Documento di identità del richiedente intestatario del contratto di fornitura, oppure se presentata da un
delegato, delega e documento di identità dell’intestatario e del delegato.
 In caso di disagio fisico: certificato ASL attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti
il nucleo familiare tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro
esistenza in vita.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore
12:00

