
 

COMUNE DI CAPACCIO 
                                           Prov. di Salerno 

                                   Servizio Politiche Sociali 

 

                                                                AVVISO 

BONUS ENERGIA ELETTRICA           

(Decreto Interministeriale del 28 Dicembre 2007)    
 

Il Bonus è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo, a partire dall’anno 2008, 

dall’Autorità per l’energia in collaborazione coi Comuni e consiste in una riduzione applicata 

sulle bollette di energia elettrica e del gas, riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Bonus energia: Possono chiedere il bonus gli intestatari di un contratto di fornitura energia 

elettrica per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 Kw (fino a 4,5 Kw 

per nuclei familiari formati da più di 4 persone) e che abbiano un ISEE non superiore  ad € 

7.500,00 (non superiore ad € 20.000,00 per famiglie con 4 o più figli a carico) 

Il valore del Bonus applicato consentirà un risparmio del 20% circa sulla spesa media annua 

presunta al netto delle imposte. 

Esiste inoltre la possibilità di chiedere il “Bonus energia per disagio fisico”, qualora nel nucleo 

familiare sia presente un soggetto affetto da grave malattia, che lo costringa ad utilizzare 

apparecchiature elettromedicali, per il proprio mantenimento in vita. In questo caso il Bonus 

viene concesso a prescindere dalla situazione reddituale nel nucleo. 

I Bonus energia per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i 

rispettivi requisiti di ammissibilità. 

Il Bonus energia per disagio economico ha la durata di 12 mesi; al termine di tale periodo il 

cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione, per continuare ad usufruire 

dell’agevolazione. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda va presentata, in qualsiasi momento dell’anno, all’UFFICIO PROTOCOLLO DEL 

COMUNE,  negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30) allegando la seguente documentazione: 

Per il Bonus Enel “disagio economico”: 

- ultima attestazione ISEE   

- copia fattura Enel, da cui si possa ricavare il codice POD e la potenza impegnata 

- documento di identità valido dell’intestatario del contratto 

Per Bonus Enel “disagio fisico” : 

- certificato ASL o autocertificazione-in caso di utente già inserito nelle liste del PESSE 

(Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico)- attestante il tipo di 

apparecchiatura utilizzata, la necessità di utilizzare tale apparecchiatura, la data a partire 

dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura 

- ultima fattura Enel da cui si possa ricavare il codice POD 

- documento di identità valido dell’intestatario del contratto. 

 

La richiesta dovrà essere compilata sul modulo predisposto reperibile presso il Servizio 

Politiche Sociali del Comune di Capaccio oppure scaricabile dal sito 

www.comune.capaccio.sa.it, sezione  “servizi per il cittadino”. 

 

Il Servizio Politiche Sociali, aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 a Capaccio capoluogo ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 a Capaccio 

scalo, è a disposizione per qualsiasi informazione e supporto ( Tel. 0828/812223-0828/812317) 

Dalla sede Municipale ,lì 15.01.2016 

La responsabile del Servizio                                                                     Il Sindaco  

Maria Teresa Orrati                                                                                Dr. Italo Voza  



 

 

 

 
 


