Citta' di Selvazzano Dentro
Provincia di Padova

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Via Cesarotti, 1 - Tel.: 049/8056244- Fax: 049/8055332
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287

BONUS SOCIALE SULLA BOLLETTA DEL GAS

INFORMA
Che cos’è il ”Bonus Gas”?

In che cosa consiste il bonus?

Il “bonus gas” ha l’obiettivo di
sostenere le famiglie in condizioni di
disagio
economico.
Vale
esclusivamente per il gas metano
distribuito a rete (e non per il gas in
bombola o per il GPL) per i consumi
nell’abitazione di residenza.

Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità
per consentire un risparmio del 15% circa sulla
spesa media annua presunta per la fornitura di
gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del
bonus sarà differenziato:
• per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura,
solo riscaldamento, oppure uso cottura e
riscaldamento insieme);
• per numero di persone residenti nella stessa
Chi ne ha diritto?
abitazione;
Potranno accedere tutti i clienti
domestici che utilizzano gas naturale con • per zona climatica di residenza;
un contratto di fornitura diretto o con un
impianto condominiale.
I richiedenti devono essere in possesso
A quanto ammonta e come si riceve il
di un ISEE inferiore o uguale a € 7.500,
“bonus Gas”?
elevato a € 20.000 per le famiglie con A titolo di esempio, per l’anno 2009, il bonus
più di tre figli a carico.
può variare da un minimo di € 25,00 ad un
massimo di € 160,00 per le famiglie con meno di
quattro componenti.
Oppure, da un minimo di € 40,00 ad un massimo
Quando fare la domanda ?
Presentando la domanda entro il 30 di € 230,00 per le famiglie con più di quattro
Aprile 2010, si potrà ottenere il componenti.
Bonus con effetto retroattivo al 1 Per i titolari di un contratto proprio il Bonus
gennaio 2009. Dopo il 30 Aprile sarà riconosciuto come una deduzione dalla
2010, la domanda varrà per i dodici bolletta del gas; Per coloro che hanno un
impianto di riscaldamento centralizzato e non
mesi successivi.
hanno un contratto diretto, il Bonus sarà
liquidato presso gli sportelli delle Poste.

Dove si presenta la domanda per il riconoscimento del bonus Gas?
Per informazioni e per la compilazione delle domande rivolgersi ai CAAF CISL, NORD
EST (CGIL) e UGL secondo i giorni ed orari nel retro indicati. Con i predetti CAAF il
Comune di Selvazzano Dentro ha sottoscritto apposita convenzione, cosicché la relativa
prestazione è gratuita per tutti i cittadini.

C.A.A.F. CISL
TENCAROLA
Centro Comunale Baracca
Via Padova
LUNEDI’ 9,00 – 11,00

SELVAZZANO DENTRO
Auditorium S. Michele
Via Roma, 68/b
MARTEDI’ 9,00 – 11,00

S. DOMENICO
Sede Comitato di Frazione
Via S. Domenico 21/a
MERCOLEDI’ 9,00 – 11,00

CASELLE
Centro Civico
P.zza C. Leoni, Piano 2°
GIOVEDI’ 9,00 – 11,00

SARMEOLA
P.zza Cornaro
Tel. 049/633564
MARTEDI’ 9,00 – 13,00 /15,00 -19,00
GIOVEDI’ 9,00 – 13,00

ABANO TERME
Via Petrarca, 13
Tel. 049/866106
LUNEDI’ 9,00 – 13,00
VENERDI ‘ 9,00 – 13,00/15,00 -19,00

Per gli sportelli di Sarmeola ed Abano Terme: solo su appuntamento

C.A.A.F. NORD EST (CGIL)
Si consiglia di telefonare per prenotare l’appuntamento

SELVAZZANO DENTRO Via Roma 45
Tel. 049 8056653 – fax 049 8059658
MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ 9.00 - 13.00
SARMEOLA Via Borromeo, 18
Tel. 049-634982
LUNEDI’ e MARTEDI’ 9.00 – 13.00
GIOVEDI’ 14.30 – 18.30
ABANO TERME Via Appia Monterosso, 50
Tel. 049/8618525
MARTEDI’ 9,00 – 13,00
MERCOLEDI’ 9,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30
GIOVEDI’ 14,30 – 18,30

C.A.A.F. U.G.L.
TENCAROLA
via Padova, 9
tel.049/8686141
dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ 9.00 – 12,30 / 15,30 – 19,00
VENERDI’ 15,30 – 19,00

