
COMUNE DI FICARRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

BONUS FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS
NATURALE
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ll Comune di Ficarra informa la cittadinanza che anche per il 2019 è possibile
accedere al Bonus per la fornitura di energia elettrica è/o gas naturale, inoltre dal
2010512019 possono accedere al beneficio anche i titolari del Reddito di
Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza.

Per le nuove islanze la docury!entazione da Dresentare è la sequente:

- Fotocopia del documento di riconoscimento dell,istante, ai sensi degli artt. 36 e 38 del
D.P.R.445i2000j

- Copia fattura per la fornitura di energia elettrica e/o gas.

- l.S.E.E. déll'intero nucleo familiare aggiornato in corso di validità non superiore ad
€.8.107,50,elevati a€.20.000,00 per le famiglie numérose (4 o più figti acarico);

Mentre per ititolari di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza l,importo I.S.E.E
dell'intero nucleo familiarè non può superare €. 9.360,00.

Non ci sono termini di scadenza per la presentazione di nuove istanze che danno diritto ad
usufruire dél Bonus che sarà èrogato per i successivi 12 mesi dalla data di presentazione.

Per il rinnovo il cittadino dovrà presentale la seguente docu.men!?_zhl!g:

- Certificato attestante I agevolazione in vigorè

- Fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante, ai sensi degli artt.36 e 38 det
D.P.R.445/2000;

- l.S.E.E. dell'intéro nucleo familiare aggiornato in corso di validità non superiore al
€.8.107,50, elevati a €.20.000,00 per le famiglie numerose (4 o più figtia carico);

- Eventuale dèlega del richiedente se la domanda è presentata da un delegato;

Per i cittadini che versano in gaavi condizioni di salute, e necessitano di attrezzature
medicali salvavita è necessaria la presentazione di cèrtificazione rilasciato dall,Azienda
Sanitaria Locale competente.

Gìi interessati, per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, potranno rivolgersi all,ufficio
Servizi Sociali da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, Martedì e Giovedì anche dalle

o www.ticarra.gov.it (Sezione - Modulistica).
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ore 16,30 aìle 18,30. -Tel.0941/582666.

Per i modelli delle domande consultare ilsit
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