
Richiesta bonus sociale acqua, energia elettrica, gas

Il Bonus Energia Elettrica è un'agevolazione con l'obiettivo di sostenere la spesa 
energetica delle famiglie in condizioni di disagio.
A chi si rivolge
L'agevolazione è rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Sorbolo Mezzani 

intestatario di una fornitura elettrica, in condizioni di:
DISAGIO ECONOMICO, con valore Isee ordinario fino a 8.265 euro per la generalità 

degli aventi diritto; per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico è 
possibile richiedere il bonus con valore Isee fino a 20.000 euroD.

Il Bonus Energia Elettrica per disagio economico NON prevede più la 
presentazione della domanda presso il Comune, infatti da gennaio 2021 è sufficiente 
richiedere l'attestazione Isee aggiornata. INPS comunicherà i dati dei cittadini, in possesso 
del requisito economico, al sistema integrato SII che provvederà ad attivare 
automaticamente il Bonus agli aventi diritto. Per maggiori approfondimenti è possibile 
consultare il sito ufficiale di Sgate  .  

-  DISAGIO FISICO, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi 
condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali 
necessarie per la loro esistenza in vita. Il Bonus a favore delle famiglie in 
condizione di disagio fisico non ha termini di validità e sarà applicato senza 
interruzioni fino a quando sussisterà la necessità di utilizzare apparecchiature 
domestiche elettromedicali.

COME FARE LA DOMANDA:
Il Bonus energia elettrica per disagio fisico dev'essere richiesto mediante il MODULO 

B e in distribuzione presso il Comune che danno anche supporto nella compilazione.

Per ottenere il bonus elettrico per disagio fisico non è richiesta la 
presentazione dell'ISEE. Il bonus per queste situazioni viene concesso 
indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

È necessario allegare:

- CERTIFICAZIONE ASL in caso di disagio fisico, attestante la necessità di 
utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;non ha termini di validità e 
sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussisterà la necessità di utilizzare 

apparecchiature domestiche elettromedicali.
- DOCUMENTO DI IDENTITA' (in fotocopia) dell'intestatario della fornitura, 

anche in caso di presentazione tramite delegato;
– DELEGA in caso di presentazione della domanda tramite persona non 

componente del nucleo familiare richiedente.
–

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, suddiviso nelle diverse 
bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

http://www.sgate.anci.it/?q=archivio-notizie/bonus-sociale-cosa-cambia-dal-2021


Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le 
apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al 
proprio venditore di energia elettrica.


