COMUNE DI POVOLETTO

BONUS ENERGIA ELETTRICA
Tutti i Cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di POVOLETTO potranno richiedere il “Bonus
energia elettrica” per l’anno 2020 presso i CAF convenzionati con il Comune.
Il “BONUS ENERGIA ELETTRICA” è un’agevolazione introdotta dal Decreto Interministeriale (DM)
28/12/2007 con l’obiettivo di sostenere la spesa energetica delle famiglie in condizione di disagio
economico, garantendo un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Hanno inoltre diritto al “Bonus”
tutte le famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute, costretto ad utilizzare
apparecchiature domestiche elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita. Con il 1° gennaio 2020 entrano
in vigore le nuove disposizioni della Determina DACU N. 01/2020.
Hanno quindi diritto al “Bonus energetico” per l’anno 2020 tutti i Cittadini intestatari di una fornitura
elettrica nell’abitazione di residenza, in condizioni di:
-

DISAGIO ECONOMICO, con un valore ISEE fino a 8.265,00 euro per la generalità degli aventi
diritto, e con valore ISEE fino a 20.000€ per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico;
e/o DISAGIO FISICO, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali
da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita.

BONUS GAS NATURALE
Tutti i Cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di POVOLETTO potranno richiedere il “Bonus
gas” per l’anno 2020 presso i CAF convenzionati con il Comune.
Il BONUS GAS è un’agevolazione prevista dal D.L. n. 185/08 che ha esteso il diritto alla compensazione
della spesa per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i
nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la
fornitura di energia elettrica
Hanno quindi diritto al “Bonus GAS” per l’anno 2020 tutti i Cittadini intestatari di un contratto di
fornitura di gas naturale nell’abitazione di residenza, in condizioni di:
-

DISAGIO ECONOMICO, con un valore ISEE fino a 8.265,00 euro per la generalità degli aventi
diritto, e con valore ISEE fino a 20.000€ per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico;

Per maggiori informazioni e assistenza sulla procedura per la presentazione della domanda di “Bonus”, si
prega di contattare i CAF convenzionati o l’Ufficio Segreteria del Comune di Povoletto, Largo Monsignor
Cicuttini, n. 1, al numero 0432 664082 o all’indirizzo mail segreteria@comune.povoletto.ud.it o collegandosi
al sito http://www.bonusenergia.anci.it.
Elenco dei CAF convenzionati con il Comune di Povoletto:
CAF & Servizi Friuli Venezia Giulia S.r.l. Conv. Caaf CISL, via C. Percoto n. 7 – Udine (telefono 0432
246511/246512 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.30 continuato)
ACLI Service, sede operativa in via Aquileia n. 24 – Udine (telefono 0432 505720 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00)
P. zza San Giovanni n. 2 – Cividale del Friuli (telefono 0432 701057 lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle ore
12.00, giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00)
c/o Municipio di Remanzacco – mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

