COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Ufficio Servizi Sociali

BONUS SOCIALE
PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA e ACQUA

“BONUS LUCE “
Il bonus sociale elettrico è uno sconto concesso sulla bolletta della luce per far risparmiare le famiglie
che si trovano in condizione di disagio fisico oppure in situazione di difficoltà economica anche dovuta
alla numerosità dei suoi componenti. I bonus sono cumulabili qualora ricorrano entrambi i rispettivi
requisiti di ammissibilità.
L’ importo del bonus
Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato
annualmente. L'importo viene scontato direttamente sulla bolletta della luce suddiviso nelle singole
fatture, pertanto ogni bolletta riporta la parte del bonus proporzionale al periodo che copre.
Chi ne ha diritto
Possono ottenere il bonus tutti gli intestatari di un contratto di fornitura elettrica ad uso domestico
presso l’abitazione di residenza, che abbiano un nucleo familiare:
•
con indicatore ISEE inferiore a € 8.107,50
•
con indicatore ISEE inferiore a € 20.000,00 in presenza di più di 3 figli a carico.
Disagio fisico
Possono ottenere il bonus tutti gli intestatari di un contratto di fornitura elettrica ad uso domestico
affetti da grave malattia o presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad
utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

”BONUS ACQUA ”
Il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua è una misura che consente di non pagare un
quantitativo minimo di acqua a persona per anno, individuato in 50 litri al giorno a persona (18,25

mc di acqua all’anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.
Chi ne ha diritto
Possono ottenere il bonus gli intestatari di un contratto di fornitura del servizio di acquedotto, sia gli
utenti di una fornitura diretta e quelli che utilizzano impianti condominiali, che abbiano un nucleo
familiare:
•
con indicatore ISEE inferiore a € 8.107,50
•
con indicatore ISEE inferiore a € 20.000,00 in presenza di più di 3 figli a carico.
Il modulo di richiesta permette di richiedere contemporaneamente sia il bonus elettrico che idrico.
La domanda per ottenere il Bonus Sociale va presentata, in forma di autocertificazione, presso i
CAF CONVENZIONATI CON IL COMUNE:
•

CAF TFDC - sede operativa di Villanova Mont. Società “Contos” di Patrizia Cherchi, via Brigata
Sassari n. 4, tel. 079/960780

•

CAF CISL - sede operativa di Villanova Mont., via Rosario n. 34

Il Bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata
nella comunicazione di ammissione. Al termine di tale periodo, per ottenere il nuovo Bonus, l’utente
deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando nuova domanda.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali e i CAF convenzionati

