BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA DISAGIO ECONOMICO
REQUISITI

BENEFICI

CHI EROGA IL
BENEFICIO

1)
Essere
clienti
intestatari
di
una
fornitura elettrica ad uso
domestico
nell’abitazione
di
residenza, con potenza
impegnata fino a 3 KW
per un numero di
persone residenti fino a
4
+
possedere
un’attestazione
ISEE
inferiore o uguale a
€ 8.107,50 .
2)
Essere
clienti
domestici intestatari di
una fornitura elettrica ad
uso
domestico
nell'abitazione
di
residenza, con potenza
impegnata fino a 4,5 kW
per un numero di
persone
residenti
superiori a 4 + ISEE fino
a € 20.000 (se nuclei
familiari con quattro e
più figli a carico).

Il
distributore
di
energia
elettrica,
mediante
BONUS ANNO 2016:
compensazione
- 80 Euro all’anno per un nucleo direttamente in
familiare di 1-2 persone;
bolletta.
- 93 Euro all’anno per un nucleo
familiare di 3-4 persone;
- 153 Euro all’anno per un nucleo
familiare con più di 4 persone

1) Essere clienti elettrici
presso i quali vive un
soggetto
affetto
da
grave malattia costretto
ad
utilizzare
apparecchiature
elettromedicali
necessarie
per
il
mantenimento in vita
(è necessario essere in
possesso
di
un
certificato ASL o essere
inclusi negli elenchi
delle
forniture
non
interrompibili ai fini del
PESSE).

Il
distributore
di
energia
elettrica,
mediante
compensazione
direttamente in
bolletta.

BONUS ANNO 2017:
- 112 Euro all’anno per un nucleo
familiare di 1-2 persone;
- 137 Euro all’anno per un nucleo
familiare di 3-4 persone;
- 165 Euro all’anno per un nucleo
familiare con più di 4 persone

DOVE PRESENTARE
DOMANDA

TERMINE DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

DOCUMENTI NECESSARI DA DOVE TROVARE I MODULI
ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI DOMANDA

Sul sito www.bonusenergia.anci.it
1) Copia di un documento d’identità;
2) Attestazione ISEE;
oppure www.sgate.anci.it
L’istanza
va
rinnovata 3) Autocertificazione su “modulo tipo”
annualmente
entro contenente i dati dell’utenza elettrica Presso i CAF convenzionati
l’undicesimo dei dodici (numero POD, potenza impegnata).
mesi di fruizione del
- CAF AIC, viale Trieste 40, beneficio.
tel. 0432/283685
- CENTRO SERVIZI U.I.L.,
via
Bertaldia
20,
tel.
0432/504459;
- CAF M.C.L., via Cotonificio
129, tel 0432/294628 e via
Manzini
40/A,
tel.
0432/503203;
CAF
CISAL,
p.zza
Medaglie D’Oro 10, tel.
0432/1636803;
- CAF LAVORO E FISCO
p.le Valle del But 2, tel.
0432/1927006.
La domanda NON va
presentata al Comune, ma
presso i seguenti CAF,
convenzionati
con
il
Comune di Udine:

Nessuna scadenza.

BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA DISAGIO FISICO
BONUS ANNO 2016:
Il valore è articolato in tre livelli
(minimo, medio e massimo), varia a
seconda delle apparecchiature
utilizzate e del tempo medio
giornaliero di utilizzo e va da € 175
a € 417 per potenza impegnata fino
a 3 KW e da € 410 a € 628 per
potenza impegnata fino a 4,5 kW
BONUS ANNO 2017:
Il valore è articolato in tre livelli
(minimo, medio e massimo), varia a
seconda delle apparecchiature
utilizzate e del tempo medio
giornaliero di utilizzo e va da € 173
a € 412 per potenza impegnata fino
a 3 KW e da € 405 a € 620 per
potenza impegnata oltre 3 kW.

La domanda NON va
presentata al Comune, ma Il rinnovo è automatico
presso i seguenti CAF, (non
è
necessario
convenzionati:
presentare alcuna istanza).
- CAF AIC, viale Trieste 40,
tel. 0432/283685
- CENTRO SERVIZI U.I.L.,
via
Bertaldia
20,
tel.
0432/504459;
- CAF M.C.L., via Cotonificio
129, tel 0432/294628 e via
Manzini
40/A,
tel.
0432/503203;
CAF
CISAL,
p.zza
Medaglie D’Oro 10, tel.
0432/1636803;
- CAF LAVORO E FISCO
p.le Valle del But 2, tel.
0432/1927006.

1) Copia di un documento d’identità;
Sul sito www.bonusenergia.anci.it
2) Autocertificazione su “modulo tipo” oppure www.sgate.anci.it
contenente i dati dell’utenza elettrica
(numero POD, potenza impegnata);
3) Certificazione dell’A.S.S. su “fac Presso i CAF convenzionati
simile” o, in alternativa per i cittadini già
inclusi negli elenchi delle forniture non
interrompibili ai fini del PESSE,
autocertificazione su “modulo tipo” con
allegata copia della comunicazione di
inclusione nell’elenco da parte del
fornitore di energia.

