
                                                                                                                                         Comune di Bisignano 
                                                                                                                                         Ufficio Prestazioni Sociali 
                                                                                                                                         P.zza Collina Castello 
                                                                                                                                         87043 Bisignano 
 
Oggetto: Richiesta per la concessione delle agevolazioni previste per la fornitura di energia Elettrica e Gas Naturale. 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________  
 

Nato/a a  _____________________________________________________________il _______________________  

 

residente a Bisignano in  Via/C.da ________________________________________________________  n. ______ 
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                                                                                       (indirizzo anagrafico) 
  

                                 

Codice Fiscale:             
 

1Recapito telefonico (fisso o mobile) _______________________    mail: _________________________________________________ 
                                                                                                (obbligatorio almeno un campo) 

 2 da compilare nel caso si rientri nelle fasi transitorie di rilascio attestato ISEE 
 

N. domanda DSU: Data consegna DSU:  Cod. standard. : 
 

 

3Componenti nucleo familiare  n. _____                    4Famiglia con 4 figli o più a carico  
C H I E D E 

 

Di essere ammesso al regime di compensazione della spesa per la fornitura di: 
5 Energia Elettrica                         

 
6L’istanza energia elettrica viene presentata come        Nuova,       Rinnovo,  variazione di:       Residenza,        Num. Famil. 
(se l’indirizzo è diverso da anagrafico per variazioni toponomastiche indicare l’indirizzo della fornitura sulla fattura) 
 
Indirizzo e dati della fornitura energia elettrica: Via/C.da ________________________________ n. ______ int. ____ 
 
7Codice POD: IT001E _____________________   8potenza impegnata KW: ______ 
 

           9 Gas Naturale 
 

10L’istanza gas naturale viene presentata come       Nuova,       Rinnovo,  variazione di:        Residenza         Num. Famil. 
(se l’indirizzo è diverso da anagrafico per variazioni toponomastiche indicare l’indirizzo della fornitura indicato in fattura) 
 

Indirizzo e dati della fornitura gas naturale: Via/C.da ________________________________ n. ______ int. ____ 
(nel caso in cui la fornitura elettrica sia intestata ad una persona diversa indicare i dati di chi è intestatario) 
 
11Codice POD: IT001E __________________  12Cognome e Nome ______________________________________________  
 

C.F. intestatario forn. elettrica                                                                                                                       potenza imp. Kw_____ 
 
13Codice PDR:  _______________________________________ 
 
14Tipologia d’uso del gas        Riscaldamento e/o          acqua calda e cottura cibi 
 
15Tipo di fornitura:        Individuale           centralizzata          mista ;  

Dichiaro 
-Di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per eventuali falsità in atti e per dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi 
dell’art. 26 della legge 4/1/68 n° 15 e s.m.i.. 
-Di essere a conoscenza che per le domande prodotte nelle fasi transitorie del rilascio dell’attestato ISEE se il suo valore dovesse risultare superiore ai 
limiti previsti si procederà al recupero delle somme erogate.    
-Acconsentire al trattamento dei dati sensibili così come sotto indicato necessari al completamento dell’iter procedurale previsto dalla pratica e di 
essere a conoscenza delle informativa sotto indicata. 
-Di impegnarsi  comunicare tempestivamente al proprio Comune le variazioni delle condizioni di ammissibilità. 
________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                           ______. 

In osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 169/2003) si informa che i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente 
richiesta o nelle dichiarazioni collegate, sono raccolti obbligatoriamente per poter accedere ai bonus energia elettrica e gas naturale. Tali dati saranno trattati 
per i fini connessi all’ammissione ai benefici sopra indicati, pertanto saranno trasmessi  telematicamente  al sistema  Sgate. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bisignano nella persona del Responsabile unico di Procedimento e responsabile dell’Ufficio Prestazioni 
sociali. Il trattamento dei dati è svolto in base alle normative vigenti che regolamentano la concessione dei bonus, gli stessi  verranno conservati e trattati sia 
con strumenti informatici che cartacei,.                                                                                                                                                                                               .  

             alla presente si allega: 
      16Copia attestato ISSE             17 Copia quadro A e B DSU e ricev.pres.        18 Copia N.___attestato di agevolazione                     

      19Copia documento di identità            20Copia fattura energia elettrica            21copia fattura gas          

SI NO 

      22dichiarazione di famiglia numerosa              Altro: _____________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

Bisignano, lì  __________________                                                 ______________________________________ 
                                                                                                                                           (Firma) 



DELEGA 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a/in ____________________________________ 
 

il __________________________         Codice Fiscale             
 
 

DELEGO 
 

alla presentazione della domanda di accesso/rinnovo del bonus sociale intesta a se medesimo/a 
 

Il/la Sig./ra  ____________________________________________ documento di identità n. __________________________  
 

Rilasciato in data ________________  da  __________________________________________________________________   
 

Bisignano, lì  __________________                                                 ______________________________________ 
                                                                                                                                 (Firma del delegante) 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

1 In questo rigo va indicato obbligatoriamente almeno un recapito telefonico, di telefonia fissa o mobile oppure un indirizzo mail; 
 

2 i riquadri seguenti devono essere compilati nel caso in cui si rientra nella fasi transitorie per il rilascio dell’attestato ISEE  a seguito dell'introduzione del 
nuovo regime ISEE, in particolare viene definito un valore standard per il valore ISEE (stabilito in 0.1), tale valore và  inserito nella domanda di RINNOVO 
qualora il soggetto richiedente, nella scadenza del termine utile per il rinnovo stesso, non abbia ancora ottenuto l'attestazione ISEE,   ma sia in possesso solo 
della DSU prodotta con relativa ricevuta, in questo caso nel primo riquadro và indicato il numero della domanda presentata  presente sulla ricevuta,  nel 
secondo riquadro và indicata la data di presentazione della DSU,  nel terzo riquadro và indicato un valore standard convenzionale che corrisponde a :  0.1; la 
domanda in questo caso viene accolta e ammessa transitoriamente, Sgate.Anci provvederà  ad acquisire direttamente i valori ISEE,  nel caso gli stessi siano al 
di sopra dei limiti di concessione la domanda verrà revocata e gli importi erogati verranno  recuperati. 
 

3 indicare il numero dei componenti il nucleo familiare presenti sull’attestato ISEE; 
 

4 Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano 4 o più figli a carico,  i limiti di concessione variano, per cui l’accesso al beneficio è consentito anche alle 
forniture con potenza contrattuale istallata fino a 4,5 Kwatt e ad un reddito ISEE fino a 20.000,00 €,  in questo caso è necessario allegare la dichiarazione di 
famiglia numerosa appositamente predisposta,  quindi barrare la casella denominata “SI” diversamente barrare la casella contrassegnata “NO”; 
 

5 Nel caso la domanda venga prodotta in riferimento alla fornitura di energia elettrica barrare tale casella; 
 

6Barrare la casella relativa al tipo di istanza per cui viene  prodotta la richiesta; 
 

7 il Codice POD è un elemento indispensabile per la concessione del beneficio, lo si può trovare sulla fattura dove sono indicati i dati della fornitura, oppure 
sul bollettino postale di pagamento dove alcuni gestori lo riportano; 
 

8 La potenza impegnata è un dato indispensabile per la concessione del benefico,  si trova anch’esso tra i dati di fornitura sulla fattura,  tale valore,   per le 
famiglie nel cui nucleo sono presenti meno di 4 figli a carico è fissato a 3 Kwatt massimi, nelle famiglie nel cui nucleo  vi è la presenza di 4 o più figli a carico 
tale valore è fissato a  4,5 Kwatt massimi; 
 

9 Nel caso la domanda venga prodotta in riferimento alla fornitura di Gas naturale (metano) barrare la relativa  casella; 
 

10 Barrare la casella relativa al tipo di istanza per cui viene  prodotta la richiesta; 
 

11 Indicare il Cod. POD della fornitura di energia elettrica dell’abitazione in cui si risiede, oggetto di fornitura di gas naturale,  questo elemento è 
indispensabile per la concessione del beneficio e lo si può trovare sulla fattura dell’energia elettrica dove sono indicati i dati della fornitura, oppure sul 
bollettino postale di pagamento dove alcuni gestori lo riportano; 
 

12 Nel caso in cui l’intestatario della fornitura elettrica sia un soggetto diverso da quello della fornitura del gas bisogna indicare: cognome e nome,  il relativo 
codice fiscale e la potenza impegnata; 
 

13Il codice PDR (Punto di Riconsegna) è un dato indispensabile e lo si ritrova sulla fattura fra i dati contrattuali della fornitura;  
 

14 I dati relativi alla tipologia d’uso del gas sono dati indispensabili,  sono descritti sulla fattura  fra i dati contrattuali di fornitura e bisogna barrare le relative 
caselle; 
 

15 Il tipo di fornitura è anch’esso un dato presente sulla fattura,  bisogna barrare la casella relativa (i dati centralizzata e mista sono presenti nelle forniture per 
abitazioni  condominiali ove sono predisposti servizi di tipo centralizzato e misto); 
 

CASELLE RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
16 L’attestato ISEE è un documento obbligatorio da allegare alla domanda e và barrata le relativa casella, il limite massimo per accedere al beneficio è di           
€ 7.500,00, tale limite si innalza ad un massimo di € 20.000,00 nel caso in cui,  nel nucleo familiare vi siano 4 o più figli a carico; 
 

17 Nel caso si rientri nelle fasi transitorie di rilascio dell’attestato ISEE di cui al punto 2, bisogna allegare copia pagina del Quadro A e B della DSU e copia 
della ricevuta di presentazione della stessa con il protocollo INPS, quidi barrare la casella relativa; 
 

18Nel caso di rinnovi sia per energia elettrica che per il gas è obbligatorio allegare i relativi attestati di agevolazione i quali vengono trasmessi dal Comune 
assieme alla comunicazione di ammissione delle richieste, quindi in questo caso barrare la casella e indicare in numero di attestati allegati;   
 

19 Il documento di identità in corso di validità è un documento obbligatorio da allegare e và barrata la relativa casella; 
 

20 Nel caso sia necessario o non si riesca a rilevare dalla fattura per l’energia elettrica i dati di fornitura,  può essere  allegato copia integrale della stessa è va 
barrata la relativa casella; 
 

21 Nel caso sia necessario o non si riesca a rilevare dalla fattura del gas i dati di fornitura,  può essere  allegato copia integrale della stessa è va barrata la 
relativa casella; 
 

22 Nel caso di Nucleo Familiare con 4 o più figli a carico è necessario allegare la dichiarazione di famiglia numerosa appositamente predisposta dall’ufficio e 
quindi barrare la relativa casella; 
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