
C O M U N E  D I  P E R G O L A
PROVINCIA DI PESARO E URBINO                 SETTORE IV – Servizi alla Persona

CONCESSIONE DI UN BONUS SOCIALE
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO
Con decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007 è stato introdotto il “ BONUS SO-
CIALE” applicato alle bollette dell’energia elettrica per i clienti economicamente 
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute.

CHI  HA DIRITTO
Hanno diritto al bonus sociale, per una sola abitazione di residenza:

le famiglie con ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00 e con una potenza    
impegnata fino a 3 KW;
le famiglie nel cui nucleo familiare vive una persona con grave malattia, costretta  
ad utilizzare apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento 
in vita.

  I due bonus sono cumulabili nel caso  in cui  siano presenti ambedue i requisiti di
  ammissibilità.

L’ISEE è l’Indicatore della  Situazione Economica Equivalente e viene rilasciato 
dall’INPS o da un centro di assistenza fiscale (CAF presso i Sindacati).

VALORE DEL BONUS
Il valore del Bonus per l’anno 2008 è differenziato a seconda del  numero dei com-
ponenti la famiglia  anagrafica:

60,00 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone;
78,00 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone;
135,00 euro/anno per un nucleo familiare con più di quattro persone.

Il Bonus da riconoscere ai clienti che utilizzano apparecchiature elettromedicali  
necessarie per il mantenimento in vita del paziente è di 150 euro/anno.
 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda  va presentata presso il Comune di  residenza a partire da gennaio 

fino al 31 Marzo 2009. Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di 
beneficiare del bonus retroattivamente per il 2008. 

I modelli si ritirano presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, a cui i cittadini si 
possono rivolgere per ottenere maggiori informazioni. 

Nel caso di disagio economico, la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata 
ogni anno, nel  caso di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettro-
medicali  essenziali per il mantenimento in vita, il bonus verrà erogato senza interru-
zione fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature.

Pergola lì 12/01/2009                                                L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
                                                                                               Nadia Mollaroli


