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Bonus Sociale (gas, luce e acqua) e Bonus Elettrico disagio Fisico

Il Bonus Sociale è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo
dall'Autorità (ARERA) con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio
sulla spesa alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.

MODALITÀ DI RICHIESTA
Le domande per i Bonus si presentano presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di
Caggiano, presso il quale è disponibile la relativa modulistica.

REQUISITI
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di
fornitura appartenenti:
A. ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a Euro 8.265,00;
B. ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e
indicatore ISEE non superiore a Euro 20.000,00;
C. ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di
cittadinanza.
Ogni nucleo familiare che ha i requisiti di cui alle lettere A e B può richiedere il
bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, per la fornitura gas e per la
fornitura idrica.
I titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla Legge n. 26 del 28/03/2019, hanno
diritto ad accedere al bonus elettrico e gas anche se la soglia ISEE è superiore ad
Euro 8.265,00, ma potranno richiedere anche il bonus per la fornitura idrica solo
nei casi in cui l’ISEE sia entro la soglia di Euro 8.265,00: per l'accesso al bonus
idrico da parte dei titolari di Reddito/Pensione di Cittadinanza non ci sono deroghe
alla soglia ISEE di Euro 8.265,00.

BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti
domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave
malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il
mantenimento in vita.
L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus
sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora
ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
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