COMUNE di FROSSASCO
Città Metropolitana di Torino

BONUS ENERGIA ELETTRICA

Che cosa è il bonus sociale per l’energia elettrica ?
Il bonus sociale è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica,
per dodici mesi.
I cittadini per poter usufruire del bonus possono fare domanda presso il
Centro di Assistenza Fiscale, che a tale fine si è convenzionato con il
Comune di Frossasco.
Per i casi di grave malattia che impongano l’uso di apparecchiature
elettromedicali, indispensabili per il mantenimento in vita, lo “sconto” sarà
applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare
tali apparecchiature.
Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per una sola fornitura di
energia elettrica.
Il bonus deve essere richiesto entro l’anno.
Centri di assistenza fiscale convenzionati in Pinerolo
C.A.F. UIL
Via Cravero 12 - PINEROLO
Mar-Mer 8,30/17,30
previo appuntamento al n. tel. 0121/70244.

Chi ne ha diritto?
- I clienti domestici, intestatari di fornitura elettrica nell’abitazione con
potenza impegnata fino a 3 Kw (vedi bolletta) che abbiano un ISEE inferiore
o uguale a 7.500 euro.
- Le famiglie numerose (intese con 4 o più figli a carico), con valore ISEE
fino a € 20.000 con limite di potenza impegnata fino a 4,5 Kw.
- Tutti i clienti presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia,
costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il
mantenimento in vita.
In questi casi, il cliente deve essere in possesso di un certificato
A.S.L. che attesti:
- la necessità di utilizzare tali apparecchiature;
- il tipo di apparecchiatura utilizzato;
- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è utilizzata;
- la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.
I due bonus sono cumulabili se ci sono i requisiti di ammissibilità.
Documenti da presentare al C.A.F.
Per fare la domanda rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale convenzionati
allegando
- Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente)
- Certificazione A.S.L. (solo per i soggetti affetti da grave malattia)
- Documento di identità valido
- Copia della bolletta
Chi non ha l’ attestazione ISEE deve richiederla agli stessi Centri
Assistenza Fiscale - C.A.F.
Per ulteriori informazioni: Comune di Frossasco
Uff. Finanziario - Tel. 0121 352104
ufficio.finanziario@comunefrossasco.it
segreteria@comunefrossasco.it

