Area sostegno economico

COMUNE DI SUSEGANA (TV)
Servizi Sociali

BONUS GAS
Il “Bonus Gas” è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito o numerose.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Per ottenere l’agevolazione occorre essere intestatari di una fornitura domestica di gas naturale trasportato da reti di
distribuzione (no gas GPL o in bombola) nell’abitazione di residenza, con:
- un valore ISEE ﬁno a € 7.500,00 euro per la generalità degli aventi diritto,
- un valore ISEE ﬁno a € 20.000 per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico.

COME FARE
Per il rilascio della certificazione ISE, la compilazione della dichiarazione sostitutiva e la formulazione della domanda
rivolgersi, previo appuntamento telefonico, ad uno dei C.A.F. (Centri Assistenza Fiscale) convenzionati con il Comune
di Susegana. L’elenco è reperibile presso i Servizi Sociali o nel sito www.comune.susegana.tv.it nella sezione
modulistica.
il CAF rilascerà l’Attestazione di Presentazione della Domanda di Agevolazione, confermando che i dati saranno
trasmessi al proprio Ente di Distribuzione e che l’agevolazione sarà applicata in bolletta per i clienti diretti (forniture
individuali) entro 60 giorni dalla data di disponibilità della richiesta per l’impresa di distribuzione o tramite bonifico
domiciliato (presso gli Uffici Postali) per i clienti indiretti (forniture centralizzate). L’importo dell’agevolazione è
diversificato in base alla categoria d’uso (acqua calda sanitaria ed uso cottura e/o riscaldamento), alla zona climatica
di appartenenza e al numero di componenti della famiglia anagrafica. Il Cittadino potrà verificare lo stato di
avanzamento della domanda, collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it e inserendo il codice identificativo
rilasciato dal CAF nella stessa Attestazione.

QUANTO COSTA
Il servizio è gratuito per il cittadino, il costo della pratica è a carico del comune.

QUANDO
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. Il bonus ha validità 12 mesi e va rinnovato ogni
anno circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso . Per la compilazione della domanda è necessario
avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura (Codice PDR: identificativo
del punto di consegna del gas).

NORMATIVA
Decreto Interministeriale del 28/12/2007 “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi
condizione di salute.” – DL 185/08

INFORMAZIONI
Servizi Sociali Susegana - Piazza Martiri della Libertà, n. 11 – Telefono 0438 437458 - Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 – 12.30; martedì ore 16.00-18.00 - e-mail: servizisociali@comune.susegana.tv.it

scheda aggiornata al 17/11/2014

