COMUNE DI SIMERI CRICHI
-Provincia di CatanzaroAREA SERVIZI ALLA PERSONA

Il “bonus sociale” (ovvero il regime di compensazione della spesa
sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica) è uno
strumento introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in
condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa
annua per energia elettrica.
Il bonus sociale è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica,
per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il
cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione.
Potranno accedere al bonus sociale, tutti i clienti domestici,
intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con
potenza impegnata fino a 3 Kw, che abbiano un ISEE inferiore o uguale
a 7.500 euro per la generalità degli aventi diritto, e con un valore ISEE
fino a 20.000 euro per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico.
Hanno inoltre diritto al bonus sociale tutti i clienti elettrici presso i quali
vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare
apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il Bonus avrà
valore retroattivo al 1° Gennaio 2009 ( allegando Attestazione ISEE relativa al reddito
2008 e copia del documento di riconoscimento).

Il valore del bonus sarà differenziato a seconda del numero di
componenti della famiglia anagrafica: 60 euro/anno per un nucleo familiare di
1-2 persone, 78 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone, 135 euro/anno per
un nucleo familiare con più di quattro persone.
Secondo quanto disposto dalla legge, per accedere al bonus sociale il
cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza, o collegarsi al
sito internet del Comune per l’apposita modulistica.
Informazioni:
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