SCHEDA INFORMATIVA x BONUS ENERGIA ELETTICA, GAS NATURALE E ACQUA
Il Bonus Energia è un bonus sociale che viene applicato direttamente in fattura dal proprio fornitore
per i 12 mesi successivi a quello di presentazione della domanda. Solo in caso di fornitura
condominiale il bonus è erogato in un’unica soluzione con bonifico sul conto del richiedente.
Il godimento del bonus, per chi ha già presentato richiesta nell'anno precedente, verrà prorogato per
altri 12 mesi, purchè la richiesta sia fatta entro 1 mese dalla scadenza della precedente istanza.
Causa emergenza COVID-19 tutte le domande con data di scadenza dal 01.03.2020 al 31.05.2020
possono essere rinnovate entro e non oltre il 31.07.2020
I criteri per essere ammessi al beneficio consistono nella valutazione:
• del disagio economico, attestato dall'avere un indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00
(oppure € 20.000,00 se si hanno 4 o più figli a carico);
• del disagio fisico (solo per la componente energia elettrica) attestato da certificato dell'ATS
attestante le gravi condizioni di salute del richiedente o di suo famigliare, tali da rendere
necessario l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali.
Coloro che intendono presentare domanda devono scaricare il modulo presente sul sito del Comune di
Cologno al Serio
https://www.comune.colognoalserio.bg.it/uffici-contatti/servizi-alla-persona/ufficio-servizi-sociali/bonusenergia-bonus-idrico
Una volta compilata la domanda in ogni sua parte (In caso di domande incomplete si procederà al rigetto
dell’istanza) la stessa dovrà essere inoltrata via Email al seguente indirizzo:
servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it
allegando altresì i seguenti documenti:
• Scansione CARTA DI IDENTITA’ del richiedente
•

Scansione Permesso di Soggiorno del richiedente (solo per cittadini extracomunitari)

•

Scansione codice IBAN del proprio c/c bancario (solo per forniture condominiali)

•

Copia Fattura del fornitore di energia elettrica/ Gas naturale/ Acqua (se la fattura dell’acqua è

condominiale, chiederne copia all’Amministratore di condominio)
P.S.: l’attestazione ISEE verrà scaricata direttamente dagli archivi dell’INPS. È onere del richiedente
provvedere alla richiesta tramite INPS/CAF/Patronato dell’attestazione relativa al 2020.

Per informazioni: Ufficio Servizi alla Persona tel. 035/4183501 interno 5
NB: IL MANCATO INVIO DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI, INCLUSO COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ E
PERMESSO SOGGIORNO, COSì COME LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA E LA MANCATA
COMPILAZIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA DOMANDA, IMPLICANO CHE LA PRATICA
NON POTRA’ VENIRE ISTRUITA.

