
BONUS IDRICO 

Per  gli  utenti  diretti,  l'erogazione  avviene  in
bolletta.  Nello  specifico,  l'ammontare annuo è
erogato  pro-quota  giorno  e  ogni  bolletta  che
contabilizzi  i  consumi  relativi  al  periodo  di
agevolazione  riporterà  una  parte  del  bonus
proporzionale  al  periodo  cui  la  bolletta
medesima fa riferimento
il  valore  dello  sconto  per  il  disagio  fisico
dipende  dalla  potenza  contrattuale   delle
apparecchiature elettromedicali salvavita:

per contratti fino a 3 KW

€ 193,00 per consumi fino a 600 kwh anno

€ 318,00 per  consumi   tra  600 e  1200 kwh
anno.

€ 460,00 per consumi oltre 1200 kwh anno

Per  conoscere  il  valore  del  bonus  idrico,  il
cliente/utente,  potrà  consultare  il  sito  del
proprio  gestore  all’interno  del  quale  sono
pubblicate  tutte  le  informazioni relative alla
tariffa  agevolata  che  viene  applicata e  che
prevede il  calcolo  dell’importo del bonus acqua
a cui ha diritto.

. 

Per Informazioni 
contattare l’UfficioPolitiche Sociali 

dal lunedì al venerdì
dalle 12:00 alle 13:00

041/5628179
mail:servizisociali@comune.mira.ve.it

Comune di Mira

BONUS SOCIALEBONUS SOCIALE
(FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA(FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA
E/O GAS  NATURALE  E/O ACQUA)E/O GAS  NATURALE  E/O ACQUA)

TRAMITE CAF

I CAF RICEVONO SU
APPUNTAMENTO



COS’E’?

Il “bonus sociale” (la compensazione della spesa
sostenuta  sia  per  la  fornitura  di  energia
elettrica/gas  che  per  la  fornitura  idrica)  ha
l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione
di  disagio  economico,  garantendo  loro  un
risparmio  sulla  spesa  annua  per  energia
elettrica/gas e per il consumo di acqua. 

CHI NE BENEFICIA?

Requisiti  del bonus sono :

  essere titolare di utenza domestica
con isee non superiore a € 8,265

 famiglie numerose (4 o piu’ figli a 
carico) con isee non superiore a € 
20.000

             DOVE SI PRESENTA?

La domanda potra’ essere presentata presso i 
seguenti CAF convenzionati con il  Comune di 
Mira  :

CAF CISL 

SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

Mira via delle Porte n.9  

dal lunedì al venerdì

dalle  9:00 alle ore 12:00 tel :041-2905890

Dolo via Piave 5 

dal lunedì al venerdì

 dalle 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle
ore 18:30  tel :041-2905890

CAAF CGIL

SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

 Mira via Nazionale 99 

dal lunedì al venerdi’  

dalle 9,00 alle 13,00 tel.: 041-5491426

 Oriago via Veneto 50 

dal lunedì al venerdi’

dalle 9,00 alle 13,00 tel.: 041-5491424

  Dolo via Cantiere 4 

dal lunedì al venerdì

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00 tel.
041-5491197

CAF ACLI

SOLO PREVIO APPUNTAMENTO 

Mira, via Gramsci 4 tel. 041421159

 MAIL:caf.mira@acli.it 

Dolo, via Cairoli 57  tel. 041413841
MAIL:caf.dolo@acli.it 

Marghera, via Ulloa 3/atel. 041.5314696
MAIL:caf.marghera@acli.it 

COME  OTTENERLO?

Per ottenere l’ammissione al bonus ,il cittadino 
dovra’ presentare:

 Richiesta di ammissione 

 Attestazione Isee in corso di validita’

 Copia del proprio documento di 
identita’:

QUANTO VALE IL BONUS  LUCE?

L'importo del bonus energia: in caso di disagio
economico  varia  in  base  ai  componenti  della
famiglia anagrafica e ammonta da un minimo di
125 euro ad un massimo di 173 euro; in caso di
disagio  fisico varia  in  base  alla  potenza
contrattuale,  alle  apparecchiature
elettromedicali  salvavita  utilizzate,  al  tempo
giornaliero,  e  ammonta  da  un  minimo  di  185
euro ad un massimo di  663 euro (importi anno
2020). 

 QUANTO VALE IL BONUS GAS?

L'importo del bonus gas: l’importo varia in base
alla categoria d'uso associata alla fornitura di
gas  (acqua  calda  sanitaria  e/o  cottura,  acqua
calda sanitaria e/o cottura più riscaldamento),
alla zona climatica di appartenenza del punto di
fornitura  e  al  numero  di  componenti  della
famiglia  anagrafica.  Ammonta da un minimo di
32 euro ad un massimo di  264 euro (importi
anno 2020). 
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