
Possono beneficiare delle suddette agevolazioni i cittadini residenti in possesso di un’attestazione Isee
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) con valore fino a 7.500,00 euro per la generalità degli
aventi diritto e fino a 20.000,00 euro per i nuclei famigliari con 4 e più figli a carico. Ulteriori requisiti sono:

Bonus elettrico: essere intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza
impegnata fino a 3 kw e fino a 4,5 kw (in caso di nucleo famigliare con più di 4 componenti).  Hanno
inoltre diritto al bonus per disagio fisico le famiglie in cui vive una persona che per il proprio
mantenimento in vita deve utilizzare apparecchiature elettromedicali;

Bonus gas naturale: essere clienti domestici, che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura
diretto o con un impianto condominiale. Si ricorda che 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 nell’abitazione di residenza.

Ulteriori informazioni sui requisiti e le modalità di erogazione dei bonus sono disponibili online agli indirizzi
www.sgate.anci.it 

www.bonusenergia.anci.it.
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Bonus elettrico e bonus gas naturale:
due iniziative importanti

per tagliare i costi delle bollette.

IL COMUNE DI SAVONA, IN COLLABORAZIONE CON I PRINCIPALI CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE) CITTADINI,
HA AVVIATO L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI BONUS ELETTRICO E GAS NATURALE.

Informati subito per usufruire delle agevolazioni.

COME RICHIEDERE I BONUS 
Per fare domanda occorre compilare e consegnare ai seguenti Caf gli appositi moduli, corredati della
prevista documentazione:

Caf 50&Più Corso Ricci,14  tel. 019.853582
Caf Uil Corso Tardy e Benech, 3 tel. 019.802987
Caf Acli Piazza Marconi, 2 tel. 019.824598
Caf Coldiretti Via Famagosta, 9 tel. 019.829745
Caf Cisl Galleria Aschero, 26 r tel. 019.825400
Caf Cgil Liguria Via Boito, 9 r tel. 019.856687
Caf Cia Via Niella, 6 tel. 019.827870
Caf Confartigianato Piazza Mameli, 5 tel. 019.838551
Caf CNA Via Ratti, 3 tel. 019.801942


