
 

 
“BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS”  

  
PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE  

DI  
SANTO STEFANO QUISQUINA  

INFORMATIVA ANNO 2013  
Si ricorda che tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di S. Stefano Q.na possono 

richiedere il “BONUS ENERGIA” presso i nostri uffici comunali.  
Il “BONUS ENERGIA (Enel e Gas)” 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.  

Hanno quindi diritto al “Bonus Energetico” tutti i Cittadini intestatari di una fornitura elettrica ad uso 
residenziale domestico, in condizioni di:  
• DISAGIO ECONOMICO, con un valore ISEE fino a 7.500,00 euro per la generalità degli aventi diritto, con 
valore ISEE fino a 20.000€ per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico; ;  
• e/o DISAGIO FISICO, presso i quali (anche se in un Comune diverso da quello di residenza) sono presenti 
persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali 
necessarie per la loro esistenza in vita.  
 

Per accedere al “Bonus Energia” (sia esso nuova istanza o rinnovo), i cittadini nelle suddette condizioni 
possono richiedere al Comune – Ufficio Servizi Sociali – (Responsabile di procedimento Sig. Giuseppe 
Capobianco) il modulo di richiesta da compilare e sottoscrivere, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 
8,30 alle 13,30 e dalle ore 16,00 alle 18,00. Inoltre, i Cittadini dovranno presentare i seguenti documenti:  
• ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità (il valore ISEE non deve essere superiore ad € 7.500,00 oppure  
20.000 € per le famiglie numerose);  
• CERTIFICAZIONE ASL O MODULO C (“Dichiarazione sostitutiva della certificazione ASL”), solo in caso di 
disagio fisico;  
• Copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ (e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento di 
riconoscimento del delegato).  
• MODULO E_ELT (“Dichiarazione sostitutiva della certificazione dei figli a carico”), solo in caso di disagio 
economico per le famiglie numerose (4 o più figli a carico);  
 

Il Cittadino potrà verificare lo stato di avanzamento della domanda, collegandosi al sito 
http://www.bonusenergia.anci.it e inserendo il codice identificativo rilasciato dal Comune nella stessa 
attestazione.  

Secondo quanto stabilito dal Decreto, ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per una sola 
fornitura energetica.  

Si ricorda che il “BONUS ENERGIA” a favore delle Famiglie ha validità 12 mesi e, in ogni caso, 
deve essere rinnovato almeno entro 1 mese dalla scadenza (la scadenza e la necessità del rinnovo 
verranno comunicate attraverso apposita missiva da parte di Poste Italiane).  

Si ricorda, infine, che il Bonus Sociale per l’energia elettrica è cumulabile con il Bonus Gas.  
Per maggiori informazioni e assistenza sulla procedura per la presentazione della domanda di “Bonus 

Energia”, si prega di contattare l’Ufficio preposto sito al secondo piano della Casa Municipale, nei giorni di 
lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 16,00 alle 18,00. 

 
S. Stefano Quisquina,lì 15/03/2013 

 
    Il Responsabile del procedimento                                      Il Sindaco 

   (Sig. Giuseppe Capobianco)               (Ing. Stefano Leto Barone) 

             

 


