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COMUNE DIBUCCHERI
( Libero Consozio Comunale di Siracusa )

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli, 1 - 96010 BUCCHERI
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
protocollo@pec. comune.buccheri.sr. it

AWISO PUBBLICO

ACCESSO AL BENEFICIO DELLA COMPENSMIONE DI SPESA PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

ln attuazione della normativa vigente in materia di modalità applicative del regime di
compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sostenuta
dai clienti domestici economicamente svantaggiati

SI RENDE NOTO

Che e possibile presentare istanza presso I'Uffìcio Servizi Sociali del Comune per
accedere al Bonus sociale per disagio economico.

ll citato Bonus prevede l'agevolazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia
elettrica e/o gas naturale per la sola abitazione di residenza dei nuclei familiari in
possesso dei seguenti requisiti:

- Indicatore ISEE non superiore ad €. 8.107,50;
- Indicatore ISEE non superiore ad €. 20.000,00 con 4 o più figli a carico.

L'apposita modulistica e reperibile presso I'Ufficio Servizi Sociali, nonché scaricabile dal
sito www. com unedlbuccheri. it
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BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATTJRALE

Decreto interministeriale 28 dicembre 200? e decretolegge n. 185/08, art. 3, cornna 9 e 9 Ars

Delibera detl'Autorità per I'energia elettrica e il gas 402/2013,R./com e Allegato A - TIBEG

\{ODLILO A
DOI{ANDA NUOVA O RIN}IOVO

Il,{La sottoscritto/a
(Cognone) (None)

(prov. l,nato/a a

it _J __J _, codice r,"ur. nnl M nlnlln[I xn

PRESENTA DOM,A.NDA DI

E] AMMISSIONE tr RINNOVO

AL BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LA,/E FORNITURA/E AD USO
DOMESTICO IN ABITAZIONE DI RESIDENZA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS
NATURALE

Numero componenti famiglia 
^îagîaflca

Fomitura,/e nel Comune (prov. I

vialpiazza n"

edificio scala intemo

FORNITTJRA ELETTRJCA

codice poD rr M I f ! I n ! fJ ! Ir*enza impegnata........... .... (kw)

se la fornitura è intestata a soggetîo diverso dal richiedente compilare il campo 7 e indicare

Nome............ ...Cognome. ... ..
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.BONUS 
SOCIALE PERDISÀ.GIO ECONOI}ÍICO PERLE FORNITTJRE

DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATIJRALf,
Decreto interrninisteriale 28 dicembre 2007 e decretolegge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 àis
Del.ibera dell'Autorità per I'energia elettrica e íl Eas 402/2013/3,/com e Allegato A - TIBEG

FORNITURA GAS NATURALE: tr gas è utilizzato prevalentemente per:

Acqua qalda/cottura cibi E Riscaldamento tr
Fornitura individuale

--l f-l f-l f-l f-l f-l f-l -t f-l f-l f-l f-t f r f-'l
Codice PDR Ll L-l LJ L-l L--i L-l Ll Ll L-l L-l L-l L--i L J L--l

Se la forniîura è intestata a soggetto diverso dal richiedente compilale anche il campo 7 e
indicare

Nome............ ...Coanome......

^_fr fr n n fr nf-r n fl n n n f-t n n ftCFL--I L_I L_I LI L_I LJ LI L_-.I Ll L I LI Lj L-J L I LJ LJ

Fornitura centralizzata

COdiCE PDR !T!TTNNNT!INTT
Intestatado della fominua condominiale

Codice fiscale o Partiîa IVA

NEL CASO DI FORNITaRA MISTA (INDIWDIIALE + CENTRALIZZATA) COM2IL.,LRE
SIA IL CAMPO 5 CHE IL CAMPO 6

6

7

DELEGA AL RICHIEDENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER
LA FORNITI]RA CHE NON RIST]LTA INTESTA AL RICHTT'DENTE MEDESIMO

YLa sottoscritto/a_
I
.1

. . ..Documento di identità n. . . .

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

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

(ìrma del delegante)



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

Decreto htermiristeriale 28 dicembre 200? e decretolegge n. 185/08, art 3, comma 9 e 9 óis

Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 402/2013/R,/com e Allegato A - TIBEG

Documenti da aUegare:
Edocumento identità del richiedente
Edocumento identità del delegante nel caso venqa compilato i1 campo 7

tratto di delega (Allegato D) se il richi

Il,{La sottoscntto/a, lnoltre

DICHIARA.
I che ie informazioni dportate nella presente istanza, comprensive d€gli allegati, corrìsPondono al velo e sono accertabili ai senst

o"u'*.+rdelDPRn.445100,owerodocumentabilisurichiestadelleaÍrmhistrazionicompetentl;
. di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali' acquisiti con la preselte

ff ,ono ro-iti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l'applicazione del regime di compensazione;

b)potlaD.noessereÍaflau,unitamenteaidatirelativiaiconsumielettriciegas,anchemediantestrumentiinformatici,
àsclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente i'g-u;. 

..

c) saranno comunicati 
"u" 

,.p*J" ai Ji.oiuuzio.ne .ai,finl 
àel'erogazione della compensazione e poùanno essere ahesi

tasmessi alla Guardia di f'ranza e all'Agenzia delle Entrate, uiitamente ai.dati.ài consumo. elettrici e gas rilevati a

seguito dell,am.rnissione atìegime di comnln;azio1e, ne1^i coníolli previsti dalla vigente norrnativa"ivi incluse le attività

di controllo e verifica di cui"all,art. ll e all'articoló 23, corî,na 23.4 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per

I'energia elettrica e il gas 402/20134-/com;

rdiimpemarsiacomunicare."-p",.iu"..n,"alproprioComunediresidenzalevariazionidellecondizionidiammissibilità
interven-ute durante il perjodo di validita della compensazione'

Il dfiuto al ù.attamento dei dati contenuti nella plesente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione'

1l dichiarante può rivolgersi n qualunque momento agli enti ai quali 
fra 

nre;e1tat9 I'rstanza pel venficarer aggtomale' nt€grafe'

rettificare o cancellare, chiedere rt blocco ed opporsi al trattamento dei àati che lo riguardano' se tratÎati in violazione di legge

(aficoli ?, g, 10 e l3g del D.lgs. :o giró ioo'3, n. l96). L'ente al quale viene presentata I'istanza e gli enti erogaton a cur sono

tasmesse le informaziom sono trtolai dél trattamento dei dati' ciascuno per le rispettive competeEze'



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNTIT'RE

. DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATT]RALE
Decreo interministcriale 28 diccmbre 2007 e dccîetoleggc n. 185/08' art. 3,.comma 9 c 9 àtr

Dclibera dell'Autorita per I'encrgia elettica e il gas 402013/81/com e Allegato A - TIBEG

Il/La sottoscritto/a, inoltre

ACCONSENTE

ad ess€re contattato ai recapiti indicati per rispondcrc a qucsiti relativi alla quatta del servizio fomito, ncll'arnbito dclle anivita di

contollo e sviluppo del s€rvizio post€ in essere dall'Autorita pcr I'energia elettrica e il gas

SItr

La Presente ist!trza costitufuce

DICIIIARAZIONE SOSTMTTTVI NT ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3t E 47 DEL DPR n' '145121X)0 
E S'M't'

(Itrogo, data')



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONONtrCO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA EiO GAS NATURALE

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decretoJegge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 òis

Delibera dell'Autorità per I'energia eìettrica e il gas 402/2013À-/com e Allegato A - TIBEC

\OTE PER LA CO}IPIL-\ZIO\E

I-IODULO A -DOrr-lA\DA I'ltlOVA O RI\\O\'O

Il modulo A può essere \tilizzlto per chiedere il bonus la prima volta o in caso di richiesta di

qualora alcune delle condizioni della richiesta iniziale siano variate. Con il modulo A si

richiedere sia il bonus elettrico che il bonus gas, oppure una sola delle due agevolazioni

rinnovo
possono

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

domestico si intende la fomihfa úiltzzata in locali adibiti ad abitazione a

carattere famigliare.
Il Richiedente può essere titolare di solo una o di entrambe le fornihrre'

Può richiedere il bonus solo per la fomitura rntestata a sé o anche per la

fomitura intestata ad un soggetto con la medesima residenza e parte dello

Inserire i dati del cliente domestico con contratto di fornirura di energiaCAMPO T

cui si richiede il bonus.

. I .""tport*tt d.11" f^miglia anagrafica sono quelli desumibili dailo stato di

famiglia del Richiedente.
. l'indirizzo di residenza del

localizzazione della/e fornitura/e
fuchiedente deve corrispondere alla

I duti."lutiui all' ISEE sono reperibili nella richiesta effetnlata al comune o

ai CAI oppure on line sul portale de1l' INPS.

In questa iezione bisogna indicare il n. attestazione e la data che sono

indicate nella s."ioo. "RICEVIJTA ATTESTANTE LA

PRESENTAZIONE DEL MODLT-O..." nella parte fmale della DSU

(Dichiarazione sostitutiva Unica) che viene rilasciata dal soggemo a cui si

presenta la domanda di ISEE.

i1 valore detl'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 più figli a carico

può accedere al bònus anche se ha un ISEE superiore a ?'500 euro' tn

àuesto caso deve orodurre una apposita autocertific44!qq9-.!!L!9gg!q !\l-

CAMPO 3

r.Arr REI-A,rrv'I ALLA FORITITURé E!EIIRr9A
n 'pOl" è un codice composto da iettere 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 reperibiìe 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 delesa al richiedente

CAMPO 4

. Qu"rto 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 identifrca il punto

fisico in cui il sas naturale viene consegnato dal foIlt19t9-9-p19l9y4!9-441



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA EiO GAS NATURALE

Decreto interninisteriale 28 dicembre 200? e decretoJegge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 òu
Delibera dell'Autorità per I'energia elettrica e Ll Eas 402/20134./com e Allegato A - TIBEG

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

l) è necessario compilare i dati dell'intestatario di questa fornitura e la

Questo. campo va compilato se il Richiedente non ha un contratto diretto

con un venditore di gas natuale, ma abita in un condominio in cuì il
riscaldamento centralizzato è alimentato a gas naturale

I dati che consentono di individuare la fornitura ceîtralizzala (PDR e

intestatario del contratto per I'impianto condominiale) vanno richiesti

all'amministratore del condominio.

CAMPO 6

la fornitura che non è intestata a lui direttamente.

quarto .unlpo va compilato solo se le fomiture di energia elettrica e di gas

nàtutul" sono intestatè a due soggetti diversi (il Richiedente e un altro

soggetto) che hanno la medesima residenza e sono parte dello stesso

nuileo ISEE. In questo caso il Richiedente (campo l) deve avere la delega

CAMPO 7

nOCUnmnrr DA AILEGARI E DICIIIARAZIONI
r Documento di identità del richiedente

. D*nrn.nto di identità del delegante da presentare qualora venga

IG"".tifr.-ion" "o-position" 
no"l"o ISEE - Poiché per ciascun nucleo

tsee a po.,iUit" otteneie una sola agevolazione per la fomitura di energia

elettrica e una sola agevolazione per la fomitura di gas naturale è

necessario ideniificare con nome e cognome e codice fiscale l'elenco dei

Allegato CF

Autocertifi cazione famielia numerosa- Questa dichiarazione è necessana

q*1"." tt t"t-" d"hiarato di ISEE sia superiore a 7'500, I'articolo 3'

comma gbis del decreto legge 185i08 stabilisce che solo i nuclei familiari

con 4 o più figli a carico hamo accesso a1 bonus anche con un ISEE frno a

Allegato FN

O"t"eu - Q,...to documento va allegato qualora 1a domanda non sla

..*.Jntt"tu àit"ttumente dal Richìedente, ma da q,tu!9!49 iu-lgltl49g31o'-

La domanda di accesso o di rirurovo di bonus per disagio economrco

costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con le

conseguenze previste dalla legge nel caso di dichiarazione non ventlera;

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di

residenza la variazione delle condizìon:i c!! rryqiss:ibilità

Dichiarazione
finale

vi"*-.i.ni..toai.irusciareilconsensoadesserecontattatiperrispondere
eventualmente a domande sulla qualità del servizio nell'ambito delle

attivitÈr 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.

Riìascio
consenso


