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DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

I bonus luce, gas e acqua, consistenti in uno sconto sulle tariffe
applicate alle utenze domestiche, possono essere richiesti al
comune di residenza da nuclei familiari in condizione di disagio
economico.
In presenza di persone che versano in particolari condizioni di
salute, attestata da una certificazione, tali da richiedere l’utilizzo
di apparecchiature elettromedicali necessarie per la propria
salute, può essere richiesto il bonus elettrico per disagio fisico
oltre a quello per disagio economico.
La domanda
dell’anno.

può

essere

presentata

in

qualsiasi

periodo

Per garantire la continuità dei bonus per disagio economico,
occorre presentare domanda di rinnovo entro il mese di
scadenza dell’agevolazione che è annuale.
La durata del bonus per disagio fisico è strettamente collegata
all’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale.
REQUISITI

Utenze domestiche residenti.
Bonus per disagio economico
•

ISEE in corso di validità inferiore o uguale a Euro
8.107,50=

•

ISEE in corso di validità inferiore o uguale a Euro
20.000,00= per nucleo familiare con più di tre figli a
carico

Bonus per disagio fisico
•
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

condizioni di salute che richiedono
apparecchiatura elettromedicale

l’utilizzo

di

Bonus per disagio economico
•

copia attestazione ISEE in corso di validità come da
normativa (DCPM 159/2013).

•

codice POD per utenza elettrica

•

codice PDR per utenza gas (contatore individuale e
condominiale nel caso di fornitura centralizzata)

•

numero utente per fornitura idrica individuale

•

denominazione condominio e codice IBAN richiedente nel
caso di fornitura idrica condominiale

Bonus per disagio fisico

COSTO
NORMATIVA

•

certificazione ATS o ente ospedaliero

•

descrizione apparecchiatura elettromedicale

nessun costo
Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, decreto-legge n.
185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis e decreto del Ministero della
Salute 13 gennaio 2011, Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 29 dicembre 2016.
d.P.C.M. 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico
integrato”.

TEMPISTICA

Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia,
Ambiente 402/2013/R/com e allegato A - TIBEG,

Reti

e

Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia,
Ambiente 897/2017/R/idr e Allegato A - TIBSI

Reti

e

Delibera dell’Autoritàdi Regolazione
Ambiente 227/2018/R/idr e allegato A

Reti

e

Su appuntamento

per

Energia,

