COMUNE DI FAGGIANO
PROVINCIA DI TARANTO

BONUS ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Il Bonus Energia Elettrica e/o Gas Naturale è un'agevolazione a sostegno della spesa energetica delle famiglie
in condizioni di disagio.
DESTINATARI
L'agevolazione è rivolta ai cittadini residenti nel comune intestatari di una fornitura elettrica e/o di gas naturale
nell'abitazione di residenza, in condizioni di:
DISAGIO ECONOMICO, con valore ISEE fino a 8.107,50 euro per la generalità degli aventi diritto con
un limite di potenza impegnata pari a 3 KW; per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico è
possibile richiedere il bonus con valore ISEE fino a 20.000 euro con un limite di potenza impegnata pari
a 4,5 KW ;
e/o DISAGIO FISICO, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da
richiedere l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita.
In presenza di questi requisiti può accedere all'agevolazione anche chi utilizza impianti di
riscaldamento condominiali a gas naturale
PERIODO DI AGEVOLAZIONE
Il Bonus a favore delle famiglie in condizione di disagio economico può essere richiesto tutto l'anno e ha validità
12 mesi.
Il Bonus a favore delle famiglie in condizione di disagio fisico non ha termini di validità e sarà applicato senza
interruzioni fino a quando sussisterà la necessità di utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali.
MODALITÀ DI RICHIESTA
I cittadini nelle suddette condizioni possono recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e richiedere i
seguenti moduli da compilare e sottoscrivere:
MODULO A - Istanza per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica Disagio Economico - valido anche per le famiglie numerose;
e/o MODULO B - Istanza per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia
elettrica - Disagio Fisico.
In allegato al modulo, i cittadini dovranno presentare i seguenti documenti:
ATTESTAZIONE ISEE Ordinario valida, in caso di disagio economico;
CERTIFICAZIONE ASL in caso di disagio fisico, attestante la necessità di utilizzare apparecchiature
elettromedicali per supporto vitale
ALLEGATO FN in caso di disagio economico per le famiglie numerose;
Copia del DOCUMENTO DI IDENTITA' e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento
d'identità del delegato;
Fattura delle bollette da cui si evincono i codici POD e PDR .
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