COMUNE DI PRESEZZO
Provincia di Bergamo - C.a.p. 24030

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

BONUS GAS
IN COSA CONSISTE:
è uno sconto sulla spesa per il GAS naturale per le famiglie, applicata direttamente in bolletta dal fornitore del servizio.
N.B.: il bonus vale ESCLUSIVAMENTE per il GAS metano distribuito a rete (e NON per il gas in Bombola o per il GPL), per i
consumi dell’abitazione di residenza.
CHI HA DIRITTO:
Può fare la domanda una famiglia che nel 2016 presenti almeno uno dei seguenti requisiti:
 Condizione di disagio economico, con un ISEE per l’anno 2016 non superiore a €7.500
 Condizione di famiglia numerosa (con più di 3 figli a carico), con un ISEE per l’anno 2016 non superiore a €20.000
PER QUANTO:
DODICI MESI dalla data di presentazione, dopodiché la domanda dovrà essere rinnovata
COSA BISOGNA PORTARE:
 ISEE da cui risulta la situazione economica del nucleo familiare
 Copia di una bolletta recente del GAS, in cui sia presente il PDR (codice fornitura)
 Carta d’identità e codice fiscale del titolare della fornitura e del richiedente (se NON corrispondono alla
stessa persona)
COSA AVVIENE DOPO:
Il Comune, dopo aver controllato tutti i requisiti, provvede inserimento della domanda sul portale SGATE ;Sistema
delle agevolazioni sulle tariffe energetiche).
Il bonus verrà applicato direttamente in bolletta indicativamente in 60 giorni, a seconda dei protocolli tra SGATE
(Sistema delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) ed il singolo fornitore di energia elettrica.
QUANTO VALE IL BONUS GAS:
Il valore complessivo annuale del bonus gas dipende da diversi fattori, quali:
 Tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua
calda e riscaldamento insieme);
 Per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
 Per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle
diverse località).
Per l’anno 2016 l’importo massimo dell’agevolazione è:

NUMEROSITA’ FAMILIARE

Fino a 4 componenti

Oltre a 4 componenti

CATEGORIA FORNITURA GAS

BONUS GAS 2016
(VALORE MASSIMO PER COMUNE
DI PRESEZZO – ZONA CLIMATICA E)

Acqua calda sanitaria e/o uso
cottura
Acqua calda sanitaria e/o uso
cottura + riscaldamento
Acqua calda sanitaria e/o uso
cottura
Acqua calda sanitaria e/o uso
cottura + riscaldamento

IN ACCOMPAGNAMENTO AL BONUS GAS è possibile presentare IL BONUS ENERGIA

€ 31
€ 189
€ 49
€ 274

I MODULI PER ACCEDERE AL BONUS GAS



Possono essere ritirati presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI o scaricati dal SITO DEL COMUNE
DI PRESEZZO (percorso web: servizi alla persona/servizi per minori e famiglie)
DEVONO essere consegnati presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RECAPITI E RIFERIMENTI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI è sito nella sede comunale di Via Vittorio Veneto n. 1049 - Secondo Piano
- ed è aperto al pubblico nei seguenti orari:
GIORNI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINA
ore 9.30-12.30
CHIUSO
CHIUSO
ore 9.30-12.30
CHIUSO
ore 9.30-12.30

POMERIGGIO
CHIUSO
ore 17.00-18.45
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’UFFICIO ai seguenti recapiti:
Tel.: 035-464650
Fax: 035-464699
Email: servizisociali@comunepresezzo.it
PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it
Sito comunale: http://www.presezzo.gov.it
Si informa che l’Assistente Sociale riceve ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento (da richiedere a
mezzo telefonico), nei giorni ed orari di apertura indicati.

