Area sostegno economico

COMUNE DI SUSEGANA (TV)
Servizi Sociali

BONUS ENERGIA ELETTRICA PER DISAGIO FISICO
Il “Bonus Elettrico per disagio fisico” è una riduzione sulle bollette dell’energia elettrica riservata alle famiglie presso le
quali vive un persona che utilizza apparecchiature domestiche elettromedicali indispensabili per il mantenimento in
vita. Il bonus è cumulabile con quello riservato alle famiglia a basso reddito qualora ricorranno i requisiti di
ammissibilità.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Per ottenere l’agevolazione per disagio fisico occorre un certificato dell’Ulss (modello reperibile nel sito
www.bonusenergia.anci.it ) che attesti: la necessità di utilizzare l’apparecchiatura medicale per il mantenimento in
vita; il tipo di apparecchiatura utilizzata; il tempo di utilizzo giornaliero (ore/giorno); l’indirizzo presso il quale
l’apparecchiatura è installata; la data a partire dalla quale il cittadino utilizza il macchinario.

COME FARE
Per 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. L’importo dell’agevolazione
dipende dai macchinari utilizzati e dal tempo del loro utilizzo.
Il servizio è gratuito per il cittadino, il costo della pratica è a carico del comune.

QUANTO COSTA
Il servizio è gratuito per il cittadino. Il costo della pratica è a carico dell'Amministrazione Comunale

QUANDO
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. Il bonus sarà attivo senza interruzione e senza
necessità di richiedere il rinnovo, fino a quando sussista la necessità di utilizzo di tali apparecchiature. Con il cessato
uso è responsabilità del cliente informare immediatamente il fornitore di energia affinché venga interrotta
l’erogazione del bonus per disagio fisico.
Per la compilazione della domanda è necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel
contratto di fornitura.

NORMATIVA
Decreto Interministeriale 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.” – Decr. Ministeriale 13/01/2011 “Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute”

INFORMAZIONI
Servizi Sociali - Piazza Martiri della Libertà, n. 11 – 31058 Susegana – 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
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