Bonus energia elettrica, gas, acqua
Tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica, gas e idrica.
I Bonus hanno l'obiettivo di sostenere le famiglie garantendo loro un risparmio sulla spesa annua: si tratta di uno
sconto sulle bollette che può essere richiesto e rinnovato ogni anno per chi rientra nei requisiti di reddito.

Cosa sono
Il cittadino può richiedere informazioni e fare richiesta di agevolazione direttamente presso il Caf CGIL (indicare i dati
corretti) convenzionato con il Comune di Baldichieri d’Asti, è il caf che gestiste l’intero iter procedurale della richiesta.
Bonus elettrico
Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia
elettrica. Introdotto dal Governo con DM 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un risparmio sulla spesa
annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie:



quelle in condizione di disagio economico;
quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature
domestiche elettromedicali.

Bonus gas
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Hanno diritto a
usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con
un impianto condominiale.
Bonus idrico
Il Bonus Sociale Idrico (o Bonus Acqua) è l'agevolazione finalizzata a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle
famiglie in condizioni di disagio economico e sociale.

La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata, in forma di autocertificazione, presso il Caf CGIL in
P.zza Marconi n 26 ad Asti cap. 14100 convenzionato con il Comune di Baldichieri d’Asti in data 20-12-2019
con scadenza 31-12-2021, utilizzando gli appositi moduli.
Il modulo di richiesta permette di richiedere contemporaneamente anche il bonus elettrico e/o gas. Il bonus è
riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata nella
comunicazione di ammissione e in bolletta.
Per informazioni:
contattare la CGIL 0141-533511 oppure mandare un e-mail info@cgilasti.it

