
C O M U N E      D I    G I A R R E 
 
  

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 
 

BONUS   ENEL 
 

COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA 

 
 
-Visto il Decreto Interministeriale del 28/12/2007 che ha stabilito per i clienti 
domestici,intestatari di una fornitura elettrica ,economicamente svantaggiati e in 
grave condizione di salute di poter usufruire di compensazioni della spesa sostenuta 
per la fornitura di energia elettrica, 
-Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il Gas del 6 Agosto 2008 
ARG/elt 117/08 
-Vista la Legge n.2  del 28/01/09 che ha introdotto una serie di interventi a sostegno 
delle famiglie in tema di bonus elettrico  
 

S I     A V V I S A 
 

 
Che per usufruire di detto beneficio occorre  essere in possesso dei seguenti requisiti  
di accesso: 

� Clienti domestici, residenti nel Comune di Giarre, intestatari di una fornitura 
elettrica ,con potenza impegnata fino a 3 kW; 

� Clienti domestici in gravi condizioni di salute ,tali da richiedere l’utilizzo di 
apparecchiature medico elettromedicali indispensabili per il mantenimento in 
vita; 

� Disagio economico con un valore  ISEE fino a €.7.500,00  per la generalità 
degli aventi diritto e con valore ISEE fino a  €.20.000 per i nuclei familiari con 
quattro e più figli a carico,per i quali è accordata l’estensione della potenza  
impegnata fino a 4,5KW 

 
 
Il modulo di richiesta  è disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, ubicato in 
P.zza Macherione n.1. 
L’istanza per la  concessione dell’intervento dovrà pervenire al Protocollo  
Generale del Comune via Callipoli,81 entro e non oltre il 30 Aprile 2009, 
corredata dalla sottoelencata documentazione: 
 
1) Attestazione I.S.E.E., dell’intero nucleo familiare, non superiore a € 7.500,00  o            
€.20.000,00  per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico; 



2)   Fattura  ENEL  
3)  Certificato rilasciato dall’A.S.L. attestante le gravi condizioni di salute ; 
4)   Modulo E (Dichiarazione sostitutiva della certificazione dei figli a carico); 
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