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AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL  

“BONUS SOCIALE ELETTRICO” E AL “BONUS SOCIALE IDRICO” 
(Decreto 28/12/2007 e s.m.i. e Decreto 13/10/2016) 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

RENDE NOTO 
 

che è possibile richiedere presso il Comune di Lustra il bonus sociale per l’energia elettrica e il bonus sociale idrico, 
misure volte a ridurre la spesa degli utenti/clienti residenti che versano in condizioni di disagio economico e 
sociale. 
 
Possono presentare domanda i cittadini/clienti residenti intestatari di utenze/forniture domestiche nelle 
abitazioni di residenza e in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

- indicatore ISEE non superiore a euro 8.107,50 e con meno di 4 figli a carico (disagio economico); 

- indicatore ISEE non superiore a euro 20.000,00 e con almeno 4 figli a carico (disagio economico); 

- presenza nel nucleo familiare dell’intestatario della fornitura di: “persone che versano in gravi condizioni 

di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro 

esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica”, articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007, 

(disagio fisico); 

 
Le domande di accesso ai bonus dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune corredate dai 
seguenti documenti: 

- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità per il richiedente extracomunitario; 

- eventuale delega; 

- attestazione ISEE rilasciata dagli uffici abilitati in corso di validità; 

- attestazione con i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo ISEE; 

- attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a euro 8.107,50 e inferiore a 

euro 20.000,00; 

- certificazione ASL attestante il disagio fisico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo per coloro 

che sono interessati al bonus elettrico per disagio fisico; 

- copia dell’ultima fattura pagata relativa alla fornitura di energia elettrica; 

- copia dell’ultima fattura pagata relativa alla fornitura idrica: si precisa che il bonus idrico può essere 

richiesto soltanto da chi è in regola con i pagamenti alla data di presentazione della domanda di accesso. 

 
Per informazioni e/o ritiro modulistica rivolgersi all’Ufficio Ragioneria. 
 
Lustra, lì 22 ottobre 2018 
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