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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozjo Comunale di Siracusa)

Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
Iel. 0931 880359 - Fax 0931 880559

AWISO PUBBLICO

ACCESSO AL BENEFICIO DELLA COMPENSAZIONE DELLA
SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

ln attuazione del Decreto interministeriale 28.12.2007 e Decreto- Legge n. 1g5/20g, art. 3,
comma 9 e 9 bis - Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 40212013-, in
materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di
gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati,

SI RENDE NOTO

che e possibile presentare istanza presso I'Ufficio servizi sociali del comune per
accedere al "Bonus Gas".

ll citato Bonus prevede l'agevolazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la
fornitura di gas naturale per la sola abitazione di residenza, appartenenti:

- Ad un nucleo familiare con indicatore |SEE non superiore ad €. 7.500,00;- Ad un nucleo familiare con 4 o più figlí a carico e indicatore lsEE non
superiore ad €. 20.000,00

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti
fornitura individuale, sia ai clienti che utilizzano

che hanno stipulato un contratto
impianti condominiali;

di

L'apposita modulistica è reperibile presso l'Ufficio servizi sociali, nonché
scaricabile dal sito www.comuned ibuccheri. it

') /;
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Buccheri.



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATIJRALE

Dedeto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 óu
Delibera dell'Autorità per I'energia elettrica e lI gas 402/2013/R/com e Allegato A - TIBEG

}IODIILO A
DO\{ANDA NUO\:A O RII{NOVO

Il/la sottoscritto/a
(Cognone) (None)

(prov._),nato/a a

it ___J_t_, codice r,,.a. xnMInnlrIIllnI

PRESENTA DOMANDA DI

tr AMMISSIONE tr RINNOVO

AL BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LAIE FORIIITURA/E AD USO
DOMESTICO IN ABITAZIONE DI RESIDENZA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS
NATURAI,E

Numero componenti famiglia anagrafica

Fornitura.i e nel Comune (prov. )

víalpiazza no

edificio scala lnterno

FORNITI,JRA ELETTRICA

codice PoD Ir M I n I I n n n I n n lpo,"-a impegnata................ (kw)

se la fornitura è intestata a soggetto diverso dal richíedente compilare ìl campo 7 e indicare

Nome............ ...Cognome......

cFlrlllmn!!nn!!n
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BONUS SOCIALf, PER DISAGIO ECONOMICO PER LB 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 àls
Delibera dell'Autorità per I'energia elettrica e il gas 40212013/fucom e Allegato A - TIBEG

FORNITURA GAS NATURALE: Il gas è utilizzato prevalentemente per:

Acqua calda/cottura cibi E Riscaldamento tr
Fornitura individuale

codice PDR InlI f nlnn !nIIl
Se la fornitura è intesîata a soggetto diverso dal richiedente compilale anche il campo 7 e
indicare

Nome............ . ..Cognome.. .. ..

CFNNNT!TtrTNf TN!TTI

Fo rnitura centr aliùzrta

COdiCE PDR !trT T! T TTTTT !TI
lntestatario della fomitura condominiale

Codice fiscale o Partita IVA

NEL CASO DI FORNITURA MISTA (INDIWDUALE + CENTRALIZZATA) COMPILARE
SIA IL CAMPO 5 CHE IL CAMPO 6

6

1

DELEGA AL RICHIEDENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER
LA FORNITIJRA CHE NON RISULTA INTESTA AL RICHIEDENTE MEDESIMO

llla sottoscritto/a
I

....Documento di identità n. . . ...

titolare della fomitura di cui al precedente Campo ..........

delega il sig/ra .............
nella sua qualità di Richiedente alla presentazione di questa domanda.

(/ìrma del delegante)
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BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOI\{ICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decretoJegge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 àis
Delibera dell'Autorità per I'energia elettrica e ll gas 40212013.R/com e Allegato A - TIBEG

Recapiti per eventuali comunicazloni (almeno un campo da compilare obbligatoriamente)

Tel./Cell e-mail

Desidero ricevere tutte le comunicazioni anche via e.mail....... ,...........,...tr

Documenti da allegare:
Edocumento identità del richiedente
Edocumento identità del delegante nel caso venqa compilato il campo 7
Eautocertificazione componenti nucleo ISEE (Allegato CF)
Eautocertificazione famiglia numerosa (Allegato FN) nel caso di nucleo familiare con 4 o più fieli a carico
Eatto di delega (Allegato D) se il richiedente utilizza un deleeato per presentare la domanda

Illla sottoscritto/a, inoltre

DICIIIARA:
. che le hformazioni riportate nella presente istanz4 comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi

dell'art. 43 del DPR n. 445100, o!'vero documentabili su richiesta delle anministr^zioni competenti;
. di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 19ó, che i dati personali, acquisiti con la presente

lstanza:
a) sono fomiti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l'applicazione del regime di compensazione;
b) potanno essere trattati, rldtamente ai dati relativi ai consumi elettrici e gas, anche mediante strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento relaúvo alla presente istanza;
c) saramo comulicati alle imprese di distribuzione ai fini dell'erogazione della compensazione e potraruro essere aitresì

tasmessi alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo elettrici e gas rilevati a
seguito dell'amrnissione al regime di compensazione, per i conholli previsti dalla vigente normativa,-ivi incluse le attività
di contollo e verifica di cui all'art. l1 e all'articolo 23, comma 23.4 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per
I'energia elett ca e il gas 40212013/R/com;

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza Ie variazioni delle condizioni di arDmissibilità
intewenute durante il periodo di validità della compensazione.

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione.

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quaÌi ha presentato I'istarza per verificare, aggiomare, integrare,
renificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al tratlamento dei dati che lo riguardano, se tattati in violazione di legge
(aficoli 7,9, l0 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. l9ó). L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli enti erogatori a cui sono

-.:'::::yiT:::-':'::'iTT"-'"-':'ii'i::::':'j"l:':.:::::':::-_-



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e dedeto-legge n. 185/08, arl 3,_comma 9 e 9 Ais

Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 402/20l3iRlcom e Allegato A - TIBEG

Il/La sottoscritto/a, inoltre

ACCONSENTE

ad essere contattato ai recapiti indicati per rispondere a quesiti relativi alla qualità del servizio fomito, nell'ambito delle attivita di
conÍollo e sviluppo del servizio poste in essere dall'Autorità per I'energia elettrica e il gas

SItr NOtr

La preseDte istanza costituisce
DICIIIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 44512000 E S.M.I.

(Luogo, data) (Firma del ichíedente)



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALI]

Decreto intermìnisteriale 28 dicembre 2007 e decretolegge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 Ais

Delibera dell'Autorità per I'energia elettrica e \l gas 402120134-/com e Allegato A - TIBEG

IOT{, PER I-A C, OTT PI L.{ZI Oì\ìÍ

N{ODIiI-O A -DONI.{NDA \ti0v;l 0 RI\\tlvO

Il modulo A può essere utilizzato per chiedere il bonus Ia 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 I Inserire i dati del cliente domestico con contratto di fomitura di energia

elettrica e/o di gas naturale che richiede il bonts (richiedenle). Per uso

domestico si intende la fomitura utllizzala in locali adibiti ad abitazione a

carattere famigliare.
I[ fuchiedente può essere titolare di solo una o di entrambe le forniture.

Può richiedere il bonus solo per Ia fornitura intestata a sé o anche per la

fomihua intestata ad un soggetto con la medesima residenza e pade dello

sîesso nucleo ISEE.
CAMPO 2 . I componenti della famiglia anagrafica sono quelli desumibili dallo stato di

famiglia del Richiedente.
r l'indirizzo di residenza del Richiedente deve corrispondere alla

localizzazione della/e fomitura,ie per cui si richiede il bonus.

. I dati relativi all'ISEE sono reperibili nella richiesta effettuata al comune o

ai CAF oppure on tirle sul portale dell' INPS.
. In questa sezione bisogna indicare il n. attestazione e la data che sono

indicate nella sezione "RICEWTA ATTESTANTE LA
PRESENTAZIONE DEL MODULO..." nella parte frnale della DSU
(Dichiarazione sostitutiva Unica) che viene rilasciata dal soggeno a cui si

presenta la domanda di ISEE.
o Il valore dell'ISEE è contenuto nell'attestazione rilasciata da INPS, in un

momento successivo alla presentazione della DSU.

. Se il richiedente appartiene ad un nucleo ISEE con 4 o piu figli a carico

può accedere al bonus anche se ha un ISEE superiore a 7.500 euro, in

ouesto caso deve produrre una apposita autocertificazione (Allegato FN)

CAMPO 3

DATI RI,LAT[! rI AILA FORNITURA ELETTRICA
CAMPO 4 . n- "pOO" è un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo

ceÉo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e
prelevattdal 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 l) è necessario compilare i dati dell'intestatario di questa fornitura

e la delega al richiedente (c

olu nrurirr ALLA FORNITURA GAS- Vo irydi"oto che 
"nhno 

si fu d.
CAMPO 5 o Questo campo va compilato se il bonus viene richiesto per una fornitura

direttamente intestata al cliente.
o Il codice PDR è un codice composto da 14 numeri che identifica il punÎo

fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fomitore e prelevato dal



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATTJRALE

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 òrs
Delibera deli'Autorità per I'euergia eletkica e rl gas 40212013/R /com e Allegato A - TIBEG

cliente finale. Si trova in bolletta.
. Se la fomitura gas è intestata a un soggetto diverso dal Richiedente (campo

1) è necessario compilare i dati dell'intestatario di questa fornìtua 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 cenÍalizzato è alimentato a gas natuale.
I dati che consentono di individuare la fornitura ce :rralizzata (PDR e
intestatario del contrafto per I'impianto condominiale) vanno richiesti
all'amministratore del condominio.

CAMPO 7 Questo campo va compiÌato solo se le fornihue di energia elettrica e di gas
naturale sono intestate a due soggetti diversi (il Richiedente e un altro
soggetto) che hanno ia 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.

DOCTJMENTI DA AILEGA,RE E DICHIARAZIOM
o Documento di identità del richiedente
o 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 fomitura di energia
elettrica e una sola agevolazione per la fomitura di gas naturale è
necessario identificare con nome e cognome e codice fiscale I'elenco dei
componenti del nucleo ISEE

Allegato FN Autocertifi cazione fami glia 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.

Alìegato D o Delesa - Questo documento va allegato qualora la domanda non sia
consegnata dùettamente dal Richiedente, ma da qualcuno da lui deleeato.

Dichiarazione
linale

a La domanda di accesso o di rìnnovo di bonus per disagio economico
costituisce una dicluarazione sostitutiva di atto di notorietà con le
conseguenze previste dalla legge nel caso di dichiarazione non veritiera;
Il richiedente sl imFegna a comunicare tempestivamente al Comune di
residenza la variazione delle condizioni di ammissibilità

Rilascio
consenso

r 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 I'energia elettrica. Il
rilascio del consenso non è obbligatorio, verranno contattati solo i clienti
che barrano la casella Sì.


