
COMUNE  DI  COMISO
__________

Area 8
Politiche Sociali e della Famiglia
Servizi Demografici e Informatici 

AVVISO
BONUS SOCIALE PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS

(Decreto Interministeriale 28/12/2007 - G.U. n. 41 del 18/2/2008
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016 ).

Si  informa che  a partire  dal  1  gennaio  2017 il  valore ISEE per  l’accesso al  bonus per  
l’agevolazione  sulle  tariffe  per  l’energia  elettrica  ed  il  gas  è  stato  innalzato  da  €7.500,00 a  
€8.107,50.

Resta invariato il   requisito  di  accesso per  le  famiglie  numerose (ISEE non superiore a  
€20.000,00).

DESTINATARI

Cittadini  residenti  nel  Comune  di  Comiso  per  la  sola 
abitazione di residenza.

______________________________________________
SCADENZA

L’istanza,  da  rinnovare  annualmente,  può  essere 
presentata in qualsiasi mese dell’anno.

REQUISITI
 Reddito ISEE non superiore a € 8.107,50;
 Reddito  ISEE  non  superiore  a  €  20.000,00  per 

famiglie con 4 o più  figli a carico;
 Presenza, nel nucleo familiare di un componente che 

versa in gravi condizioni di salute tali da richiedere 
l’utilizzo di       apparecchiature medico-terapeutiche 
necessarie  per  l’esistenza  in  vita  e  alimentate  ad 
energia elettrica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

All'istanza  deve  essere  allegata  la  seguente 
documentazione:
 fotocopia  del  documento  di  riconoscimento 

dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del 
D.P.R. 445/2000;

 attestato  indicatore  I.S.E.E.  rilasciato  dagli  Uffici 
abilitati in corso di validità;

 per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità;

 Fotocopia  fattura  relativa  al  consumo  dell’energia 
elettrica e del gas.

A CHI RIVOLGERSI:
Per  informazioni  o  per  il  ritiro  della  modulistica 

rivolgersi presso: 
 Area 8 - Politiche Sociali e alla Famiglia, sito in via 

degli  Studi  n°  20,  aperto  al  pubblico  nei  giorni: 
martedì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30 
e mercoledì dalle 10,00 alle 13,00 

 tel. 0932/748307 – 0932/748315 - fax. 0932/748316.
 Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  del  Comune  di 

Comiso.
 Sito Web del Comune di Comiso
www.comune.comiso.rg.it

Comiso lì 13/09/2017

Il Dirigente dell'Area 8
Dott.ssa Nunziata Guastella

L'Assessore ai Servizi Sociali
Sig. Vittorio Ragusa

Il Sindaco
Dott. Filippo Spataro
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