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******

BONUS LUCE/BONUS GAS/BONUS IDRICO
Bonus Luce per disagio
economico
Possono richiedere l’agevolazione,
gratuitamente, presso il Comune di
residenza, tutti i Cittadini residenti
nel Comune di Brogliano con i
seguenti requisiti:
•
•

con indicatore ISEE non
superiore a 8.107,5 euro;
con indicatore ISEE non
superiore a 20.000 euro se
con almeno 4 figli a carico.

La domanda per ottenere il bonus
acqua va presentata, in forma di
autocertificazione, presso il proprio
Comune di residenza utilizzando gli
appositi moduli corredati dai
seguenti documenti:
•
•

•
•

•

•

copia di un documento di
identità;
eventuale delega firmata se
il contratto è intestato a
persona diversa dal
richiedente;
un'attestazione ISEE in
corso di validità;
un'attestazione che
contenga i dati di tutti i
componenti del nucleo ISEE
(nome-cognome e codice
fiscale);
un'attestazione per il
riconoscimento di famiglia
numerosa (almeno 4 figli a
carico), se l'ISEE è superiore
a 8.107,5 euro (ma entro i
20.000 euro);

Bonus luce per disagio
fisico

Possono richiedere
l’agevolazione i cittadini
intestatari di una fornitura
elettrica, se uno dei
componenti il nucleo familiare
versi in condizioni di salute
tali da richiedere l’utilizzo di
apparecchiature
elettromedicali necessarie per
l’esistenza in vita.

La domanda per ottenere il
bonus acqua va presentata, in
forma di autocertificazione,
presso il proprio Comune di
residenza utilizzando gli
appositi moduli corredati dai
seguenti documenti:

Bonus Idrico per disagio economico

Possono richiedere l’agevolazione,
gratuitamente, presso il Comune di
residenza, tutti i Cittadini residenti nel
Comune di Brogliano con i seguenti
requisiti:

Possono richiedere l’agevolazione,
gratuitamente, presso il Comune di
residenza, tutti i Cittadini residenti nel
Comune di Brogliano con i seguenti
requisiti:

•
•

•

•

•

•

copia di un documento
di identità;
eventuale delega
firmata se il contratto
è intestato a persona
diversa dal
richiedente;
copia di una bolletta
per reperire i dati
tecnici della fornitura
dell’energia elettrica
(desumibili dalla
fattura);
certificazione ASL

•

•
•

•

•

•

Il Bonus per il DISAGIO FISICO
non ha termini di validità e
sarà applicato senza
interruzioni fino a quando
sussisterà la necessità di
utilizzare apparecchiature
domestiche elettromedicali.

con indicatore ISEE non
superiore a 8.107,5 euro;
con indicatore ISEE non
superiore a 20.000 euro se con
almeno 4 figli a carico.

La domanda per ottenere il bonus acqua
va presentata, in forma di
autocertificazione, presso il proprio
Comune di residenza utilizzando gli
appositi moduli corredati dai seguenti
documenti:
•

copia di una bolletta per
reperire i dati tecnici della
fornitura dell’energia
elettrica (desumibili dalla
fattura);

L’agevolazione, volta a ridurre la
spesa per il servizio di energia
elettrica, ha validità 12 mesi e dovrà
essere rinnovata annualmente

Bonus Gas per disagio economico

copia di un documento di
identità;
eventuale delega firmata se il
contratto è intestato a persona
diversa dal richiedente;
un'attestazione ISEE in corso di
validità;
un'attestazione che contenga i
dati di tutti i componenti del
nucleo ISEE (nome-cognome e
codice fiscale);
un'attestazione per il
riconoscimento di famiglia
numerosa (almeno 4 figli a
carico), se l'ISEE è superiore a
8.107,5 euro (ma entro i 20.000
euro);
copia di una bolletta per reperire
i dati tecnici della fornitura di gas
metano (desumibili dalla
fattura);
DATI TECNICI DELLA
FORNITURA DI GAS METANO
CONDOMINIALE da richiedere
all’amministratore per impianti
di riscaldamento centralizzato
(intestatario, C.F./P.IVA e cod.
PDR dell’impianto condominiale)

•
•

con indicatore ISEE non superiore
a 8.107,5 euro;
con indicatore ISEE non superiore
a 20.000 euro se con almeno 4 figli
a carico.

La domanda per ottenere il bonus acqua va
presentata, in forma di autocertificazione,
presso il proprio Comune di residenza
utilizzando gli appositi moduli corredati
dai seguenti documenti:
•
•

•
•

•

•

•

copia di un documento di identità;
eventuale delega firmata se il
contratto è intestato a persona
diversa dal richiedente;
un'attestazione ISEE in corso di
validità;
un'attestazione che contenga i dati
di tutti i componenti del nucleo
ISEE (nome-cognome e codice
fiscale);
un'attestazione per il
riconoscimento di famiglia
numerosa (almeno 4 figli a carico),
se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro
(ma entro i 20.000 euro);
copia di una bolletta per reperire il
codice fornitura (O CODICE
CLIENTE) ;
il nominativo del gestore idrico (il
soggetto che gestisce il servizio di
acquedotto e che emette la
fattura).

Nel caso di un utente indiretto queste
ultime due informazioni non sono
obbligatorie, ma è assolutamente
preferibile averle a disposizione al
momento della presentazione della
domanda.

L’agevolazione, volta a ridurre la spesa
L’agevolazione, volta a ridurre la spesa per
per il servizio di gas, ha validità 12 mesi e il servizio di acquedotto, ha validità 12
dovrà essere rinnovata annualmente
mesi e dovrà essere rinnovata
annualmente

