BONUS GAS/BONUS ELETTRICO
2017
REQUISITI:
Potranno accedere al bonus gas i clienti domestici che utilizzano il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola
o per il GPL), con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale.
Possono accedere al bonus elettrico gli intestatari della bolletta nell'abitazione di residenza, avente una potenza impegnata
fino a 3 kW (fino a 4 componenti famiglia) ovvero fino a 4,5 kW (oltre 4 componenti famiglia).
E' possibile presentare domanda per il bonus gas e il bonus elettrico in presenza di un indicatore ISEE:
• non superiore a 8.107,50 euro
• non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con 4 o più figli a carico).

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE PER RICHIESTA CONTRIBUTO

IN FOTOCOPIA:

- 1 Fattura della bolletta del gas (in caso di presentazione della sola domanda di bonus gas)
- 1 Fattura della bolletta dell'energia elettrica
- In caso di utenze miste o condominiali portare fattura gas condominiale
- Dichiarazione ISEE AGGIORNATA (ad esclusione della domanda di bonus elettrico per disagio fisico)
- Documento di identità valido dell'intestatario della bolletta del gas e/o della bolletta dell'energia elettrica
- In caso di disagio fisico (presenza di un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il
mantenimento in vita) è necessario allegare anche:
-Certificazione Ausl attestante la necessità dell’apparecchiatura
-Certificazione con numero matricola dell’apparecchiatura
-Copia documento di identità disagiato se differente dall’intestatario bollette

-RINNOVO: 2 MESI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA RIPRESENTARE LA
DOMANDA ALLEGANDO ANCHE LA RICEVUTA
La domanda per avere diritto alle agevolazioni dovrà essere presentata presso lo Sportello Sociale dell’Asp
Circondario Imolese sede di Imola Viale d’Agostino n. 2/a dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il
martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.45.
Il contributo gas sarà differenziato:
-per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni
climatiche) Bologna è in fascia climatica E
-per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
-per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.
BONUS GAS
Famiglie fino a 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o cottura
Entrambi
Famiglie oltre 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o cottura
Entrambi

BONUS ELETTRICO
€
€

33,00
162,00

€ 53,00
€ 231,00

Famiglia 1-2 componenti
Famiglia 3-4 componenti
Famiglia +4 componenti

€ 71,00
€ 90,00
€ 153,00

Disagio fisico ammontare del bonus differenziato per
fascia e potenza impiegata

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Tipologia di contratto
Modalità di ricevimento contributo
fornitura gas diretto e fornitura energia elettrica deduzione dalla bolletta gas e dalla bolletta energia elettrica
Contratti misti

viene pagata una tantum in contanti tramite bonifico domiciliato

(utenze autonome + centralizzate)

Per informazioni: Sportello Sociale di Imola tel.0542/606711

