
AGEVOLAZIONE SUI CONSUMI AGEVOLAZIONE SUI CONSUMI 
BONUS SOCIALEBONUS SOCIALE ELETTRICO E/O GAS E/O IDRICO ELETTRICO E/O GAS E/O IDRICO

Il  Bonus  elettrico, gas, idrico " è uno strumento introdotto dal Governo con l'obiettivo di sostenere le

famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l'energia

elettrica, il gas e l’acqua. 

Il  Bonus elettrico è previsto anche per i  casi  di  grave malattia che imponga l'uso di  apparecchiature

elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.(Bonus per  disagio fisico)

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA 
DAL 02/11/2020 PRESSO I CAF CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MIRA

Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato

introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Hanno

diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o

con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE non è superiore a 8.265 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve

invece superare i 20.000 euro. 

Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica.

Introdotto  dal  Governo con DM 28/12/2007,  il  Bonus è stato  pensato per  garantire  un risparmio sulla spesa annua per

l’energia elettrica a due tipologie di famiglie:  quelle in condizione di disagio economico e quelle presso le quali  vive un

soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali

ll Bonus Sociale Idrico (o Bonus Acqua) è l'agevolazione finalizzata a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle

famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Introdotto dall’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in

attuazione dell'articolo 60 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (c.d. Collegato Ambientale), il bonus consente agli utenti

domestici di non pagare il quantitativo ritenuto vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali. Tale quantitativo minimo è fissato in 50 litri al giorno per singola

persona (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno). 

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS 
SOCIALE?
Il Comune di Mira per venire incontro alla esigenze dei suoi cittadini , ha sottoscritto con i CAF presenti sul territorio un'apposita convenzione , accollandosi il costo 

della pratica di istruttoria che così non comporterà oneri a carico dei cittadini richiedenti , che potranno recarsi, previo appuntamento,  presso le sedi e negli orari 

sottoelencati portando la copia dell'ISEE, della carta di identità e la fattura intestata al richiedente :

INDIRIZZO TEL/MAIL ORARI DI APERTURA

CAAF CGIL via Nazionale n. 99 – Mira (VE)

via Veneto n.50 -Oriago - (Ve)

via Cantiere n.4 - Dolo - (Ve)

041-5491426

041-5491424  

041-5491197

dalle ore 9:00 alle 13:00 (dal lunedì
al venerdì previo appuntamento)

dalle 9:00 alle 13:00 (dal lunedì al 
venerdì previo appuntamento)

dalle  ore 9:00 alle 13:00 e dalle 
ore 14:30 alle ore 18:00 (dal lunedì
al venerdì previo appuntamento)

CAF CISL via Delle Porte n. 9 – Mira (VE)

via Piave n.5 -Dolo -(Ve)

041-2905890

041-2905890

dalle ore 9:00 alle ore  12:00 (dal 
lunedì al venerdì previo 
appuntamento)

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle
ore 14:30 alle ore 18:30 (dal lunedì
al venerdì previo appuntamento)

CAF ACLI via Gramsci n. 4 -Mira (Ve)
via Cairoli n.57- Dolo( Ve)
via Ulloa  n.3/A – Marghera (Ve)

041-421159 
mail:caf.marghera@acli.it
041-413841mail :caf.dolo@acli.it

041-5314696 

mail:caf.marghera@acli.it

Previo appuntamento

Previo appuntamento

Previo appuntamento

mailto:caf.marghera@acli.it
mailto:caf.dolo@acli.it



