PARLIAMO DI BONUS GAS
COS’E’ IL BONUS GAS?
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL BONUS?
Possono accedere al beneficio i clienti domestici con ISEE non superiore a 7500,00 € e le famiglie numerose (4 o più
figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 €.
Il valore del bonus sarà differenziato :
- per zona climatica (in modo da tener presenti le diverse esigenze di riscaldamento dettate da diverse condizioni
climatiche)
- per tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento oppure cottura più acqua calda e
riscaldamento)
- per numerosità delle persone residenti nella stessa abitazione
A CHI RIVOLGERSI:
I cittadini interessati possono rivolgersi presso gli sportelli sociali di cittadinanza del proprio comune di residenza o ai
C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) sotto elencati, dove troveranno la modulistica necessaria,.

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE:
•

Attestazione ISEE in corso di validità;

•

copia del documento di identità (e, in caso di presentazione della domanda tramite delega, del documento di
riconoscimento del delegato);

•

fattura della luce per facilitare la lettura del codice POD (che è composto da 15 caratteri).

•

fattura del gas

Sarà rilasciata l’attestazione di presentazione della domanda; i dati saranno trasmessi all’Ente distributore del gas e
l’agevolazione sarà applicata direttamente in fattura.

ALTRE INFORMAZIONI
Il Bonus Gas è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio sulla spesa media annua presunta per
la fornitura di Gas naturale (al netto delle imposte).
Il Bonus Gas è cumulabile con il Bonus elettrico.
Ogni famiglia può richiedere il Bonus per una sola fornitura; il Bonus ha validità 12 mesi e deve essere richiesto ogni
anno.
Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, dovrà essere rinnovata la richiesta.

COMUNE DI MERCALLO (VA) – SPORTELLO SOCIALE DI CITTADINANZA (giovedì ore 9.30-11.30) Via Bagaglio, 171 – piano
seminterrato
www.sportellosocialecittadinanza.it – mercallo@sportellosocialecittadinanza.it – tel. 0331/968104

