
CONCESSIONE DI BONUS SOCIALE PER FORNITURA DI ENERGIA CONCESSIONE DI BONUS SOCIALE PER FORNITURA DI ENERGIA CONCESSIONE DI BONUS SOCIALE PER FORNITURA DI ENERGIA CONCESSIONE DI BONUS SOCIALE PER FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA E/O GAS METANO A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI ELETTRICA E/O GAS METANO A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI ELETTRICA E/O GAS METANO A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI ELETTRICA E/O GAS METANO A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI 

DISAGIO ECONOMICO E DI DISAGIO FISICO. DISAGIO ECONOMICO E DI DISAGIO FISICO. DISAGIO ECONOMICO E DI DISAGIO FISICO. DISAGIO ECONOMICO E DI DISAGIO FISICO.     
  
 

PREMESSO che, con la conversione in Legge del decreto n. 185/2008, c.d 
decreto anticrisi, che ha introdotto diversi emendamenti a sostegno delle 

famiglie, tra cui il bonus per l’energia elettrica e per il gas, sono state apportate 
novità per la concessione del bonus sociale per l’energia elettrica e/o gas metano 

 
RENDE NOTO 

 
1. Hanno diritto al bonus sociale, per una sola abitazione di residenza: 

 
a) Le utenze domestiche con ISEE fino ad Euro 7.500,00 e potenza a) Le utenze domestiche con ISEE fino ad Euro 7.500,00 e potenza a) Le utenze domestiche con ISEE fino ad Euro 7.500,00 e potenza a) Le utenze domestiche con ISEE fino ad Euro 7.500,00 e potenza 

contrattualmente impegnata inferiore o uguale a 3 KW (Per le famiglie formate contrattualmente impegnata inferiore o uguale a 3 KW (Per le famiglie formate contrattualmente impegnata inferiore o uguale a 3 KW (Per le famiglie formate contrattualmente impegnata inferiore o uguale a 3 KW (Per le famiglie formate 
da 4 o più componenti il limite è elevato a 4,5 KW ed ISEE Euro 20.000,00)da 4 o più componenti il limite è elevato a 4,5 KW ed ISEE Euro 20.000,00)da 4 o più componenti il limite è elevato a 4,5 KW ed ISEE Euro 20.000,00)da 4 o più componenti il limite è elevato a 4,5 KW ed ISEE Euro 20.000,00)    

    
b) Le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente persona che versa b) Le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente persona che versa b) Le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente persona che versa b) Le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente persona che versa 
in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature 

medico medico medico medico –––– terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita e alimentate ad energia  terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita e alimentate ad energia  terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita e alimentate ad energia  terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita e alimentate ad energia 
elettrica;elettrica;elettrica;elettrica;    

    
c) Lc) Lc) Lc) Le utenze domestiche il cui nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli a e utenze domestiche il cui nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli a e utenze domestiche il cui nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli a e utenze domestiche il cui nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli a 
carico con ISEE fino ad Euro 20.000,00 e potenza contrattualmente impegnata carico con ISEE fino ad Euro 20.000,00 e potenza contrattualmente impegnata carico con ISEE fino ad Euro 20.000,00 e potenza contrattualmente impegnata carico con ISEE fino ad Euro 20.000,00 e potenza contrattualmente impegnata 

fino a 4,5 KWfino a 4,5 KWfino a 4,5 KWfino a 4,5 KW  
 

I bonus a) - b) e b) - c) sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di 
ammissibilità. 

 
2. Coloro che ritengono di avere diritto al bonus sociale dovranno presentare 

domanda presso questo Comune, esclusivamente sull’apposito modello 
gratuitamente disponibile presso l’ufficio segreteria, sul sito del Comune di 

Campiglione Fenile: www.comune.campiglionefenile.to.it o sul sito dell’autorità 
per l’energia elettrica ed il gas 

http://www.autorita.energia.it/bonus_sociale.htm. 
 
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:    
    
· attestazione ISEE (in relazione al disagio · attestazione ISEE (in relazione al disagio · attestazione ISEE (in relazione al disagio · attestazione ISEE (in relazione al disagio economico)economico)economico)economico)    
· copia fotostatica della certificazione ASL o dichiarazione della certificazione · copia fotostatica della certificazione ASL o dichiarazione della certificazione · copia fotostatica della certificazione ASL o dichiarazione della certificazione · copia fotostatica della certificazione ASL o dichiarazione della certificazione 
ASL (in relazione al disagio fisico)ASL (in relazione al disagio fisico)ASL (in relazione al disagio fisico)ASL (in relazione al disagio fisico)    
· copia fotostatica del documento di identità;· copia fotostatica del documento di identità;· copia fotostatica del documento di identità;· copia fotostatica del documento di identità;    
· ultima fattura energia elettrica ricevuta· ultima fattura energia elettrica ricevuta· ultima fattura energia elettrica ricevuta· ultima fattura energia elettrica ricevuta    
· ultima fattura gas metano ricevut· ultima fattura gas metano ricevut· ultima fattura gas metano ricevut· ultima fattura gas metano ricevutaaaa 


