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BONUS SOCIALE ENERGIA
PER DISAGIO FISICO

Clienti domestici presso i quali vive un
soggetto affetto da grave malattia,
costretto ad utilizzare apparecchiature
necessarie per il mantenimento in vita
alimentate ad energia elettrica.
Il bonus elettrico per disagio fisico è
cumulabile con gli altri bonus sociali
qualora ricorrano i rispettivi requisiti di
ammissibilità.

Chi può fare domanda

documento di riconoscimento e
codice fiscale del richiedente
intestatario dell’utenza e del malato
se diverso dal richiedente
fattura del fornitore elettricità (COD.
POD)
certificazione ASL

Si può fare richiesta presentando:

Per il bonus disagio fisico viene
concesso indipendentemente dalla
fascia di reddito del richiedente: non e’
richiesta l’ATTESTAZIONE ISEE.

Come e quando fare richiesta

Il valore del bonus dipende da: potenza
contrattuale, apparecchiature
elettromedicali salvavita utilizzate e il
tempo giornaliero di utilizzo. L’importo
del bonus viene scontato un po’ alla
volta direttamente in bolletta e viene
erogato senza interruzioni fino a quando
sono utilizzate le apparecchiature.

Importi BONUS ACQUA
LUCE E GAS
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degli interventi e dei servizi 
sociali del Comune di Gubbio



BONUS SOCIALE GAS

ISEE non superiore a 8.265,00 euro
ISEE non superiore a 20.000,00€ per
le famiglie numerose con più di 3
figli a carico

Clienti domestici, con un contratto di
fornitura di gas naturale o che
usufruiscono di un impianto di
riscaldamento centralizzato
condominiale alimentato a gas
naturale, che posseggano:

Chi può fare domanda

documento di riconoscimento e
codice fiscale dell’intestatario della
bolletta
fattura del fornitore gas (COD. PDR)
Attestazione ISEE

Si può fare richiesta presentando:

Come e quando fare richiesta

I valori del bonus  previsti per il 2020
sono i seguenti: 
famiglie fino a 4 componenti lo sconto
può variare da un minimo di € 32  ad un
massimo di € 146;
Famiglie oltre i 4 componenti lo sconto
può variare da un minimo di € 49 ad un
massimo di € 206
 
Per gli utenti diretti lo sconto avviene in
bolletta un po’ alla volta.
Per i clienti con contratto centralizzato il
bonus avviene in un’unica soluzione con
modalità tracciabili (assegno, bonifico).

Importi

BONUS SOCIALE IDRICO

ISEE non superiore a 8.265,00 euro,
ISEE non superiore a 20.000,00€ per
le famiglie numerose con più di 3
figli a carico

Clienti domestici con un contratto idrico
individuale residenziale o centralizzato
condominiale residenziale, con:

Chi può fare domanda

documento di riconoscimento e
codice fiscale dell’intestatario della
bolletta
fattura del fornitore idrico (COD.
UTENTE)
Attestazione ISEE

Si può fare richiesta presentando:

Come e quando fare richiesta

Il bonus idrico garantisce la fornitura
gratuita di 18,25 m3 di acqua su base
annua per ogni componente della
famiglia anagrafica dell’utente.
 
Per i clienti diretti lo sconto avviene in
bolletta un po’ alla volta.
Per i clienti con contratto centralizzato il
bonus avviene in un’unica soluzione con
modalità tracciabili (assegno, bonifico).

Importi

BONUS SOCIALE ENERGIA
PER DISAGIO ECONOMICO

potenza impegnata fino a 3kW per un
numero di persone residenti fino a 4 e
fino a 4.5 Kw per un numero di persone
residenti superiori a 4.
ISEE non superiore a 8.265,00€
ISEE non superiore a 20.000,00€ per le
famiglie numerose con più di 3 figli a
carico

Clienti domestici, intestatari di una fornitura
elettrica per la sola abitazione di residenza,
che posseggano:

Chi può fare domanda

documento di riconoscimento e
codice fiscale dell’intestatario della
bolletta
fattura del fornitore elettricità (COD.
POD)
Attestazione ISEE

Si può fare richiesta presentando:

Quando e come presentare la
richiesta

numerosità familiare 1-2 componenti
scontro di € 125
numerosità familiare 2-4 componenti
sconto di € 148
numerosità familiare oltre 4
componenti scontro di € 173.

L'importo del bonus viene scontato un
po’ alla volta direttamente in bolletta. Il
valore del bonus per il 2020 sono i
seguenti:

Importi


