BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis
Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 402/2013/R/com e Allegato A - TIBEG

NOTE PER LA COMPILAZIONE
MODULO A -DOMANDA NUOVA O RINNOVO

Il modulo A può essere utilizzato per chiedere il bonus la prima volta o in caso di richiesta di
rinnovo qualora alcune delle condizioni della richiesta iniziale siano variate. Con il modulo A
si possono richiedere sia il bonus elettrico che il bonus gas, oppure una sola delle due
agevolazioni
.
CAMPO 1

•

•
•

CAMPO 2

•
•

CAMPO 3

•

•

Inserire i dati del cliente domestico con contratto di fornitura di energia
elettrica e/o di gas naturale che richiede il bonus (richiedente). Per uso
domestico si intende la fornitura utilizzata in locali adibiti ad abitazione a
carattere famigliare.
Il Richiedente può essere titolare di solo una o di entrambe le forniture.
Può richiedere il bonus solo per la fornitura intestata a sé o anche per la
fornitura intestata ad un soggetto con la medesima residenza e parte dello
stesso nucleo ISEE.
I componenti della famiglia anagrafica sono quelli desumibili dallo stato
di famiglia del Richiedente.
l’indirizzo di residenza del Richiedente deve corrispondere alla
localizzazione della/e fornitura/e per cui si richiede il bonus.
I dati relativi all’ ISEE sono reperibili sulla medesima dichiarazione e
devono essere corredati con una autocertificazione che attesti i nominativi
e i codici fiscali dei componenti del nucleo (Allegato CF). In alternativa
all’autocertificazione il Richiedente può presentare direttamente copia
dell’attestazione ISEE.
Se il Richiedente appartiene ad un nucleo ISEE con 4 o più figli a carico
può accedere al bonus anche se ha un ISEE superiore a 7.500 euro, in
questo caso deve produrre una apposita autocertificazione (Allegato FN)

DATI RELATIVI ALLA FORNITURA ELETTRICA
CAMPO 4
• IL “POD” è un codice composto da lettere e numeri che identifica in

•
•

modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e
prelevata dal cliente finale. Inizia con le lettere IT….. seguite da numeri e
lettere. E’ reperibile in bolletta.
La “potenza impegnata” è reperibile in bolletta è espressa in kW.
Se la fornitura elettrica è intestata a un soggetto diverso dal Richiedente
(campo 1) è necessario compilare i dati dell’intestatario di questa
fornitura e la delega al richiedente (campo 7)

DATI RELATIVI ALLA FORNITURA GAS- Va indicato che utilizzo si fa del gas naturale
CAMPO 5
• Questo campo va compilato se il bonus viene richiesto per una fornitura

•
•

direttamente intestata al cliente.
Il codice PDR è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto
fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal
cliente finale. Si trova in bolletta.
Se la fornitura gas è intestata a un soggetto diverso dal Richiedente
(campo 1) è necessario compilare i dati dell’intestatario di questa
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fornitura e la delega al Richiedente (campo 7)
CAMPO 6
• Questo campo va compilato se il Richiedente non ha un contratto diretto
con un venditore di gas naturale, ma abita in un condominio in cui il
riscaldamento centralizzato è alimentato a gas naturale.
• I dati che consentono di individuare la fornitura centralizzata (PDR e
intestatario del contratto per l’impianto condominiale) vanno richiesti
all’amministratore del condominio.
CAMPO 7
• Questo campo va compilato solo se le forniture di energia elettrica e di
gas naturale sono intestate a due soggetti diversi (il Richiedente e un altro
soggetto) che hanno la medesima residenza e sono parte dello stesso
nucleo ISEE. In questo caso il Richiedente (campo 1) deve avere la
delega per la fornitura che non è intestata a lui direttamente.
DOCUMENTI DA ALLEGARE E DICHIARAZIONI
• Documento di identità del richiedente
• Documento di identità del delegante da presentare qualora venga
compilato il campo 7
Allegato CF
• Autocertificazione composizione nucleo ISEE - Poiché per ciascun nucleo
ISEE è possibile ottenere una sola agevolazione per la fornitura di energia
elettrica e una sola agevolazione per la fornitura di gas naturale è
necessario identificare con nome e cognome e codice fiscale l’elenco dei
componenti del nucleo ISEE
Attestazione
• Va allegata in alternativa all’Allegato CF
ISEE
Allegato FN

•

Allegato D

•

Dichiarazione
finale

•
•

Rilascio
consenso

•

Autocertificazione famiglia numerosa- Questa dichiarazione è necessaria
qualora il valore dichiarato di ISEE sia superiore a 7.500, l’articolo 3,
comma 9bis del decreto legge 185/08 stabilisce che solo i nuclei familiari
con 4 o più figli a carico hanno accesso al bonus anche con un ISEE fino
a 20.000 euro.
Delega - Questo documento va allegato qualora la domanda non sia
consegnata direttamente dal Richiedente, ma da qualcuno da lui delegato.
La domanda di accesso o di rinnovo di bonus per disagio economico
costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con le
conseguenze previste dalla legge nel caso di dichiarazione non veritiera;
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di
residenza la variazione delle condizioni di ammissibilità
Viene richiesto di rilasciare il consenso ad essere contattati per rispondere
eventualmente a domande sulla qualità del servizio nell’ambito delle
attività di controllo e sviluppo dell’Autorità per l’energia elettrica. Il
rilascio del consenso non è obbligatorio, verranno contattati solo i clienti
che barrano la casella Sì.
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