COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON

BONUS GAS
UN AIUTO SULLA BOLLETTA DEL GAS
CHE COS’È
È uno strumento introdotto dal Governo, e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la
collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle
famiglie numerose un risparmio sulla spesa per la fornitura di gas.

CHI HA DIRITTO
Possono accedere al bonus tutti i residenti clienti domestici, intestatari di un contratto di
fornitura diretto o con un impianto condominiale centralizzato, per la sola abitazione di
residenza, e:
 appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
 appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a
20.000 euro.

QUANTO VALE
il bonus consente un risparmio pari a circa il 15% della spesa annua presunta (al netto delle
imposte) per una famiglia tipo.
Il valore, differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia e alla tipologia
d’utilizzo, per l’anno 2018 è di:
 famiglie fino a 4 componenti:
 acqua calda sanitaria e/o cottura: 32 euro
 acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento : 150 euro
 famiglie oltre 4 componenti:
 acqua calda sanitaria e/o cottura: 50 euro
 acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento : 213 euro

COME E DOVE RICHIEDERLO
Per richiedere il bonus occorre recarsi presso il proprio Comune di residenza e compilare
l’apposita modulistica. Sono necessari i seguenti documenti:
 Recente fattura gas in cui viene indicato il codice PDR
 Recente fattura energia elettrica in cui viene indicato il codice POD
 Documento d’identità del richiedente (o del delegante in caso di delega)
 Attestazione ISEE rilasciata a partire dal 16 gennaio 2018
Per i residenti di San Paolo d’Argon, la richiesta deve essere presentata presso lo Sportello al
Cittadino dei Servizi Sociali ed Educativi, al piano terra della Sede Municipale.

CHE DURATA HA
Il bonus è valido per 12 mesi. Entro il mese di scadenza dell’agevolazione sarà necessario
inoltrare una richiesta di rinnovo, accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata.

