CHE COS'E' IL BONUS SULLA BOLLETTA ELETTRICA?
E' 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 l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto
anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di
apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica,
per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari
con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza
superiore a 4, e:




appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
appartenenti ad un nucleo familiare con più di 4 figli a carico e ISEE non superiore a
20.000 euro
presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il
mantenimento in vita.

COME RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO
recarsi presso uno dei CAF convenzionati con il Comune di Montecchio Maggiore:
CGIL
CISL
UIL
ACLI
CONFARTIGIANATO

Via Volta, 45
Via Duomo, 1
Via Don Pozzan, 4
Piazza San Paolo, 16
Corte Capuleti, 16

tel. 0444 492525
tel. 0444 491213
tel. 0444 490703
tel. 0444 955002
tel. 0444 745500

(di fronte stazione FTV di Alte)

IN CASO DI RICHIESTA DI BONUS ELETTRICO PER DISAGIO ECONOMICO
Con la seguente documentazione :
1.
2.
3.
4.

attestazione ISEE valida all'atto di richiesta;
documento di identità valido;
codice fiscale;
ultima bolletta dell'energia elettrica (completa di tutti i fogli) da cui si possa ricavare il
codice POD;
5. eventuale delega in caso di domanda presentata da persona diversa dal titolare del
contratto energia elettrica
6. autocertificazione in caso di famiglia numerosa

IN CASO DI RICHIESTA DI BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO :
Con la seguente documentazione
1. documento di identità valido;
2. codice fiscale;
3. ultima bolletta dell'energia elettrica (completa di tutti i fogli) da cui si possa ricavare il
codice POD;
4. fotocopia della certificazione ULSS che attesti la necessità di utilizzo di apparecchiature
elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita
5. eventuale delega in caso di domanda presentata da persona diversa dal titolare del
contratto energia elettrica
Si recisa che il valore del bonus per disagio fisico è articolato su tre livelli ed è attribuito ad ogni
cliente in base al numero di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e al tempo
giornaliero di utilizzo. Per ottenere il bonus il cittadino deve presentare una richiesta allegando la
certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.
La certificazione di cui trattasi viene rilasciata, a domanda del paziente, dallo specialista di
riferimento (es. pneumologo, nutrizionista, ecc.). Qualora il paziente utilizzi più apparecchiature
elettromedicali, la domanda potrà essere rivolta ad uno dei seguenti Servizi:
- Direzione Medica Ospedaliera - presso Ospedale di Arzignano Tel. n. 0444 479127 - orario: dal
lunedì
al
venerdì
dalle
ore
8,30
alle
ore
15,30;
- Servizio Assistenza Protesica - Via Kennedy 2 - Tel. n. 0444 475704 - orario: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento.
L'agevolazione sarà applicata direttamente in bolletta.

