
“BONUS GAS” 
PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA 

Dal 28 Dicembre 2009 tutti i  Cittadini italiani e stranieri residenti nel 
Comune di Villa San Giovanni in Tuscia potranno richiedere il “Bonus gas” 
presso i nostri uffici comunali. 

Il  “BONUS GAS” è un’agevolazione introdotto dal Governo e reso operativo 
dalla delibera ARG/gas 8809 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la 
collaborazione dei Comuni con l’obiettivo di sostenere la spesa energetica delle 
famiglie in condizione di disagio economico, garantendo un risparmio sulla 
spesa annua per la fornitura di gas naturale (metano).

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

Hanno quindi diritto al “Bonus gas” tutti i Cittadini intestatari di un contratto 
di fornitura diretto o con un impianto condominiale, in condizioni di:

- DISAGIO ECONOMICO, con un valore ISEE fino a 7.500,00 euro ISEE 
per la generalità degli aventi diritto, e con valore ISEE fino a 20.000€ per 
i nuclei familiari con quattro e più figli a carico;

Per  accedere  al  “Bonus  energetico”,  i  Cittadini  nelle  suddette  condizioni 
possono recarsi presso gli uffici comunali e richiedere i seguenti  moduli da 
compilare e sottoscrivere:

- MODULO A - per le forniture individuali;

- MODULO B - per le forniture individuali o centralizzate.

- MODULO C - per le forniture condominiali.

- MODULO D - per le forniture cessate (valido per il 2009).

- MODULO E - autocertificazione per le famiglie numerose.

In allegato all’apposita modulistica, i Cittadini dovranno presentare i seguenti 
documenti:

- ATTESTAZIONE ISEE valida per il 2009;

- Copia  del  DOCUMENTO DI IDENTITÀ (e,  nel  caso di  presentazione 
tramite delega, del documento di riconoscimento del delegato).

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 diritto al 
Bonus retroattivo ma si potrà comunque, in ogni momento, fare la richiesta del 
bonus per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.


