Bonus Luce e Bonus Gas
Bonus Energia
Il “Bonus Energia Elettrica” è un’agevolazione introdotta dal Decreto Interministeriale (DM)
28/12/2007 con l’obiettivo di sostenere la spesa energetica delle famiglie in condizione di disagio
economico, garantendo un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Hanno inoltre diritto al “Bonus” tutte le famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni
di salute, costretto ad utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali necessarie per
l’esistenza in vita.
Ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per una sola fornitura energetica.
Il “Bonus” a favore delle Famiglie in condizione di disagio economico ha validità 12 mesi.
Il “Bonus” a favore delle Famiglie in condizione di disagio fisico non ha termini di validità e sarà
applicato senza interruzioni fino a quando sussisterà la necessità di utilizzare apparecchiature
domestiche elettromedicali.
I “Bonus” per disagio economico e disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi
requisiti di ammissibilità.
Bonus Gas
E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus
vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL),
per i consumi nell’abitazione di residenza.
Il bonus potrà essere richiesto sia da chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di
gas naturale, sia da chi usufruisce di impianti centralizzati di riscaldamento.
Il bonus avrà validità 12 mesi e sarà differenziato in base alla zona climatica di appartenenza, al
numero di componenti residenti e alla tipologia di utilizzo (solo riscaldamento, solo acqua calda e/o
cottura, entrambe le tipologie).

Bonus Luce e Bonus Gas
I cittadini interessati possono presentare apposita istanza utilizzando la modulistica presente presso
il Comune, allegando la seguente documentazione:
• attestazione ISEE
• documento d’identità valido
• autocertificazione figli a carico

Al cittadino che avrà presentato la documentazione prevista, il Comune rilascerà l’Attestazione di
Presentazione della Domanda di Agevolazione. L’Ente di Distribuzione vaglierà la domanda e se
accettata l’agevolazione sarà applicata direttamente in bolletta. Il Cittadino potrà verificare lo stato
di avanzamento della domanda utilizzando il numero identificativo rilasciato dal Comune nella
stessa attestazione.

Avranno accesso al Bonus per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale (per la fornitura
nell’abitazione di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro,
nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
1-Compilare e firmare la domanda
2-Allegare copia ISEE
3-Allegare copia documento di riconoscimento
4-Allegare copia della fattura Energia elettrica (POD) o Gas (PDR)

Per la compilazione e la consegna della modulistica e per ulteriori informazioni, si prega di
contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Torre Pellice in Via Repubblica 1, oppure al n°
0121/953221 o all’indirizzo e-mail www.comune.torrepellice.to.it

per saperne di più, visita il sito SGATE all’indirizzo www.sgate.anci.it

