COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO
TREVISO

BONUS GAS - BONUS ENERGIA ELETTRICA
BONUS TELEFONICO
Il Comune di Quinto di Treviso raccoglie ed inoltra telematicamente le richieste degli utenti
aventi diritto ai contributi denominati BONUS GAS e BONUS ENERGIA ELETTRICA.
Sono strumenti introdotti con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio
economico o numerose, garantendo un risparmio sulla spesa annua per la fornitura di energia
elettrica e gas naturale.
Potranno accedere al “bonus” tutti i clienti domestici che utilizzano energia elettrica e/o gas
naturale (distribuito a rete) con contratto di fornitura diretto o con impianto condominiale che
siano in condizione di disagio economico ossia abbiano un ISEE non superiore a € 7.500, o in
caso famiglia numerosa (con quattro o più figli a carico) con ISEE non superiore a € 20.000.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento per i successivi dodici mesi e
devono essere rinnovate ogni anno presentando una nuova attestazione ISEE.
In caso di trasferimento ad altra abitazione dovrà essere presentata idonea comunicazione di
variazione di indirizzo ai fini dei bonus presso l’ufficio servizi sociali.
Il valore dei Bonus viene stabilito annualmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
ed è differenziato in base alla tipologia di utilizzo, al numero di persone residenti nella stessa
abitazione e in base alla fascia climatica.
Il Bonus per l’energia elettrica può essere richiesto anche da coloro che abbiano un familiare
in condizione di disagio fisico ossia un soggetto affetto da grave malattia costretto ad utilizzare
apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. Qualora l’apparecchio
non si rendesse più necessario la revoca della domanda di bonus va presentata dall’utente (o
suoi familiari) direttamente all’ente erogatore di energia elettrica.
Per accedere al bonus gas, al bonus energia elettrica e per i rinnovi il cittadino deve recarsi
presso l’Ufficio Servizi Sociali in orario di apertura al pubblico o su appuntamento telefonico. Alla
richiesta si dovrà allegare: copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, copia di una fattura
relativa alla fornitura di gas e/o elettrica, un documento di identità e in caso di disagio fisico un
certificato medico di prescrizione per l’utilizzo dell’apparecchio di cui trattasi.
I nuclei familiari con ISEE inferiore a € 6.713,94, il cui capo famiglia risulta disoccupato
oppure costituiti da almeno componente che percepisce una pensione sociale o di invalidità
civile, o dove sia presente un anziano di età superiore ai 75 anni, possono richiedere il BONUS
TELEFONICO per la riduzione del 50% dell’abbonamento mensile di telefonia fissa
_____________________________________________________________________________
ATTENZIONE: Si coglie l’occasione per informare i clienti di Ascopiave Spa e Ascotrade Spa che
presso i CAF CGIL –CISL E UIL è possibile presentare un’ulteriore richiesta di riduzione della
bolletta del gas per coloro che hanno un ISEE inferiore a € 15.000,00. Le richieste saranno
accolte secondo l’ordine cronologico di inoltro fino ad esaurimento dei metri cubi scontati messi a
disposizione dalla ditta erogatrice del gas.

