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Città Metropolitana di Venezia 

______ 

 

 

BONUS ENERGIA ELETTRICA E BONUS GAS 

 
 

Si tratta di agevolazioni con l’obiettivo di sostenere la spesa energetica delle famiglie in condizione 

di disagio economico. Sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. 

 

Requisiti 

❏ Attestazione ISEE con valore fino a Eur 8.107,50 (o con valore ISEE fino a Eur 20.000,00           

per nuclei familiari con 4 o più figli a carico) in corso di validità 

❏ Essere titolari di una fornitura di energia elettrica ad uso residenziale con potenza fino a 3 KW 

per famiglie fino a 4 componenti o fino a 4,5 kw se famiglia con più di 4 componenti 

❏ Essere titolari di una fornitura di gas naturale e/o usufruire di un impianto condominiale           

alimentato a gas naturale nell’abitazione di residenza 

 

Ciascun bonus ha validità 12 mesi ed è riconosciuto: 

 dall’impresa distributrice di gas direttamente in bolletta nel corso dei 12 mesi, se fornitura 

individuale o fornitura mista 

 dalle Poste Italiane tramite un unico assegno domiciliato, se fornitura gas condominiale. 

 dall’impresa distributrice di energia elettrica direttamente in bolletta nel corso dei 12 mesi 

 

L’intestatario della Fattura di fornitura Gas e/o di energia elettrica deve recarsi su 

appuntamento presso gli Uffici del Settore Servizi Sociali del Comune in via Arma di Cavalleria 

tel 0421/75535 per la compilazione e sottoscrizione della domanda presentando l’Isee, una fattura 

recente di Gas, una fattura recente di energia elettrica e un documento di Identità in corso di 

validità. 

 

 

BONUS PER DISAGIO FISICO 

Hanno inoltre diritto al “Bonus” tutte le famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi 

condizioni di salute, costretto ad utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali necessarie 

per l’esistenza in vita.     

La domanda, da presentarsi sempre presso gli Uffici del Settore Servizi Sociali del Comune, va 

accompagnata dalla certificazione ASL comprovante tale utilizzo.  

 

Il “Bonus” per disagio fisico non ha limiti reddituali né termini di validità e sarà applicato fino a 

quando sussisterà la necessità di utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali.  

 

 

 


