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BONUS GAS 
 

Il “BONUS GAS” consiste in un risparmio sulla spesa del gas riservato alle famiglie in condizioni 
di disagio economico e famiglie numerose.  
  
CHI HA DIRITTO AL BONUS  
Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale 
(esclusivamente gas metano distribuito a rete e non per gas in bombola o GPL) con un contratto 
di fornitura diretto o con un impianto condominiale.  
  
REQUISITI RICHIESTI  
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
• residenza nel Comune in cui si presenta la domanda;  
• coincidenza della residenza anagrafica con il punto di fornitura;  
• essere intestatario della fornitura;  
• valore ISEE non superiore ad € 8.107,50, oppure non superiore a € 20.000 per le famiglie 
numerose (con 4 o più figli a carico).  
  
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda va presentata al Servizio Cervia Informa Cittadini del Comune di Cervia (Viale Roma 
33) piano terra. 
 
Alla domanda deve essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE:  
• attestazione ISEE in corso di validità;  
• fotocopia di una fattura Gas intestata al richiedente il bonus;  
• fotocopia di una fattura Energia elettrica intestata anche ad uno dei componenti della famiglia 
diverso dall’intestatario della fattura Gas;  
• fotocopia di un documento di identità e del Codice Fiscale del richiedente.  
  
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL “BONUS” PUÒ ESSERE PRESENTATA IN QUALSIASI 
MOMENTO.  
VALIDITA’ E RINNOVO DEL BONUS  
Il diritto al “bonus” ha una validità 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese 
successivo all’inserimento dell’istanza nel sistema informatico.  
La richiesta di rinnovo del “bonus” dovrà essere presentata entro due mesi dalla scadenza, 
accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata.  
 
L’ammontare del bonus per l’anno 2017 viene riportato nella tabella che segue: 
  

Ammontare della compensazione per i clienti domestici 
(€/anno per punto di riconsegna) 

Anno 2017 
Zona climatica E

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura  € 31 
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento  € 146 
Famiglia oltre a 4 componenti   

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura  € 48 
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento  € 207 
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Per informazioni:  
Bezzi Flavia – Responsabile Servizio Cervia Informa Cittadini –Centralino Tel. 0544/97.93.50 
 
 
Aggiornato al 17/01/2017 
 
 
 
 


