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AVVISO ALLA CITTADINANZA
I cittadini residenti nel Comune di San Gavino Monreale possono richiedere gratuitamente il “Bonus Elettrico” ed il “Bonus Idrico”
presso uno dei C.A.F. convenzionati con il Comune.

Bonus Elettrico
(Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007)

Requisiti
il richiedente deve essere residente nel Comune ove inoltra la richiesta ed essere intestatario della Fornitura di Energia Elettrica;

Disagio economico:


la potenza impegnata per uso domestico residente non deve superare i 3 KW se i residenti nell’abitazione sono fino a 4, tale limite si
eleva fino a 4,5 KW per un numero di residenti superiore a quattro;



l’indicatore I.S.E.E. deve avere un valore non superiore ad € 8.107,50, tale limite si eleva ad € 20.000,00 nel caso in cui il nucleo
familiare abbia 4 o più figli fiscalmente a carico.

Disagio fisico:


essere in possesso di un certificato A.T.S. attestante le gravi condizioni di salute di un componete del nucleo familiare tali da
richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per la sua esistenza in vita.

I bonus per disagio economico e fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Bonus Idrico
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, Deliberazione del 21/12/2017 n° 897/2017/R/IDR così come modificata ed
integrata con la Deliberazione del 05 aprile 2018 n° 227/2018/R/IDR, dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico)

Hanno diritto ad usufruire del bonus idrico:
i clienti domestici diretti (fornitura autonoma) ed i clienti domestici indiretti (fornitura condominiale) intestatari di un contratto di
fornitura di acqua potabile nell’abitazione di residenza che abbiano un I.S.E.E. non superiore ad € 8.107,50, tale limite si eleva ad
€ 20.000,00 nel caso in cui il nucleo familiare abbia 4 o più figli fiscalmente a carico.
Le richieste relative al bonus sociale idrico possono essere presentate congiuntamente a quelle del bonus sociale elettrico nel proprio
Comune di residenza.
Il bonus elettrico per disagio sociale ed il bonus idrico dovranno essere rinnovati annualmente, mentre il bonus elettrico per disagio
fisico non ha termini di validità e sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussisterà la necessità di utilizzare apparecchiature
domestiche elettromedicali.
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C.A.F. convenzionati:


CAF CGN – via Dante Alighieri, 30



CAF UIL – via Eleonora d’Arborea



CAF CIA – via Umberto, 38



CAF CDL – via Einaudi snc



CAF CISL – via Convento, 65



CAF CISAL – via Roma, 70

I.S.E.E.
Si comunica inoltre che i C.A.F. sopra indicati assistono i cittadini nella compilazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitut iva Unica). All’atto
della compilazione della D.S.U. il C.A.F. rilascia al cittadino la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione. L’attestazione I.S.E.E. sarà
rilasciata dall’I.N.P.S. entro 10 giorni lavorativi. Il C.A.F. consegnerà l’attestazione I.S.E.E al solo dichiarante che gli abbia conferito
specifico mandato.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Davide Uras)
Assessore di riferimento Alberto Casu
Gennaio 2019
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