
 
 
    
 
 

 
COMUNE  DI GROTTE 

( Provincia di Agrigento) 
 

 
 
 

BONUS GAS 
(art. 3, comma 9 del D.L. 185/08 convertito con modificazioni in Legge n. 2/09) 

 
 
 
 

SI INFORMA 
 
la cittadinanza che si possono presentare presso questo Comune le richieste per la riduzione sulla bolletta del Gas, riservata alle famiglie a basso reddito e 
numerose.  
Il “ BONUS GAS” è cumulabile con il bonus elettrico e può essere richiesto da tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in questo Comune che utilizzano 
gas naturale distribuito a rete (non per il gas in bombola o per il GPL)  con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un 
indicatore ISEE: 

- non superiore a € 7.500,00; 
- non superiore a € 20.000,00 per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico). 

 
La compensazione della spesa è riconosciuta solo per forniture nell’abitazione di residenza del cliente. 
Per accedere al “Bonus Gas”, i cittadini nelle suddette condizioni possono recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali e richiedere i seguenti moduli da 
compilare e sottoscrivere: 
 
- Modulo A_Gas – Forniture individuali (clienti domestici diretti che utilizzano una fornitura autonoma) 
- Modulo B_Gas – Forniture individuali + centralizzate (per i clienti domestici diretti che sono serviti anche da un  

          impianto condominiale centralizzato) 
- Modulo C_Gas – Forniture centralizzate (Per i clienti domestici indiretti, serviti solo da impianto condominiale    

          centralizzato) 
- Modulo D_Gas – Relativo a forniture cessate  (deve essere consegnato solo nel caso in cui il soggetto richiedente, al  

        momento della presentazione dell’istanza di bonus, non è intestatario di una fornitura individuale e non è      
        servito da un impianto condominiale centralizzato, ma lo era in un periodo compreso tra l’1 gennaio   
        2009 e la data di presentazione dell’istanza).  

- Modulo F_Gas, per la delega di un terzo all'incasso del bonifico domiciliato. 
 
I moduli predisposti per presentare istanza di riduzione sulla bolletta del gas, sono disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali. 
In allegato all’apposita modulistica, i Cittadini dovranno presentare i seguenti documenti: 

- attestazione ISEE in corso di validità; 
- documento d’identità del richiedente; 
- MODULO E (“Dichiarazione sostitutiva della certificazione dei figli a carico”) in caso di famiglie numerose, con più di 3 figli; 
- Stato di famiglia (solo per le famiglie numerose); 
- Copia fattura Gas. 

 
Presentando la domanda entro il 30 aprile 2010, si potrà ottenere il Bonus con effetto retroattivo al 1 gennaio 2009. 
Dopo il 30 aprile, si perderà il bonus retroattivo, ma si potrà comunque in ogni momento, fare la richiesta del Bonus per i 12 mesi successivi alla 
presentazione della domanda. 
A tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto di fornitura gas, il bonus sarà riconosciuto come una deduzione in bolletta. Chi ha un 
impianto di riscaldamento centralizzato- condominiale e non ha un contratto diretto, potrà ritirare il bonus presso gli sportelli delle Poste Italiane che 
provvederanno a comunicare direttamente agli interessati la disponibilità dei bonifici. 
Per maggiori informazioni e assistenza sulla procedura per la presentazione della domanda di “Bonus”, si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di GROTTE, in Piazza Umberto I, al numero telefonico 0922/947501 o all’indirizzo mail: servizisociali@comunedigrotte.org. 
 
 
Dalla residenza municipale, …………………………      
 
 
 
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                           IL SINDACO 
     (Prof. Domenico Criminisi)                      (Rag. Paolo Pilato) 
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