COMUNE DI ESCALAPLANO
BONUS ELETTRICO
COSA E’
Si tratta di uno sconto sulla bolletta per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in
condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Possono ottenere il Bonus tutti i clienti
domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza.
DESTINATARI
Possono ottenere il bonus:
→ tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, residenti nel Comune di Escalaplano
e per la sola abitazione di residenza, appartenenti:
 ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore ad € 8.107,50;
 ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00;
→ tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali
viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie
per il mantenimento in vita. In questo caso non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
DOCUMENTI RICHIESTI
Per la presentazione della domanda servono:
 modulo A compilato (modulo domanda Bonus disagio economico);
 copia di un documento di identità valido;
 eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario
della fornitura);
 attestazione ISEE in corso di validità;
 allegato CF con i componenti del nucleo ISEE;
 l’allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma
entro i 20.000);
 modulo B compilato (modulo domanda Bonus per disagio fisico);
 certificato ASL che attesti (solo per il Bonus per disagio fisico):
- la situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
 documento di identità e codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente (solo
per il Bonus per disagio fisico).
E’ inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
 codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). E’ un codice composto da lettere e
numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata
dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
 potenza impegnata o disponibile della fornitura.
MODALITA’ DI ACCESSO
Gli interessati devono presentare istanza al Comune di Escalaplano – Servizi Demografici.
PRECISAZIONI
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico,
la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.
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Nel caso di disagio economico il valore del Bonus dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare ed
è aggiornato annualmente.
Nel caso di disagio fisico il valore è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale,
apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. L’assegnazione ad uno dei
tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato
dalla ASL.
Il bonus elettrico è uno sconto applicato alle bollette dell'energia elettrica, per 12 mesi; al termine di tale
periodo, per ottenere un nuovo bonus il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione. Al fine di
garantire la continuità dell'agevolazione in bolletta, l'utente che usufruisce del Bonus Energia deve
presentare domanda di rinnovo entro un mese prima della scadenza dell'agevolazione, cioè entro
l'undicesimo dei dodici mesi in cui ne ha fruito.
Per ottenere il rinnovo dell’agevolazione occorre presentare in comune i seguenti documenti:
 modulo A (se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata);
 modulo RS di rinnovo semplificato (se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente
domanda);
 attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l’agevolazione.
Invece, per i casi grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il
mantenimento in vita, lo sconto sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di
utilizzare tali apparecchiature.
Per maggiori informazioni e per la modulistica:
 contattare o recarsi presso i Servizio Demografici del Comune di Escalaplano in via Sindaco Giovanni
Carta 18;
 consultare il sito internet dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 Consultare il sito internet SGATE.

