Settore Politiche per il Benessere della Persona

AVVISO ISTANZE BONUS ELETTRICO, GAS E IDRICO
Comunicazione ai cittadini dei CAF convenzionati per la gestione del sistema di agevolazioni
sulle tariffe energetiche di cui al Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ed alle Legge 28
gennaio 2019.
IL DIRIGENTE
In riferimento a quanto previsto in tal senso dal Decreto Interministeriale del 28 Dicembre 2007, che
come noto ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti
domestici in condizione di disagio economico ed alla luce delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 9,
della Legge 28 Gennaio 2009 n. 2, in base al quale “A decorrere dal primo Gennaio 2009 le famiglie
economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di
energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale”,
oltre che alle previsioni del DPCM 13 ottobre 2016, recante la introduzione del “Bonus idrico”,
RENDE NOTO CHE
Ai fini della formulazione delle istanze di accesso al beneficio in premessa, è possibile fare ricorso ai
Centri di Assistenza Fiscale che allo stato hanno manifestato la disponibilità al rinnovo delle
convenzioni stipulate per la gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione per
la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica e gas e del bonus idrico per l’anno 2019, e
precisamente:






CAF CNA-PROMITER - sede operativa in Via Pescara n. 2, 67100 L’Aquila;
CAF ITALIA S.r.l. – sede operativa in Via Vetoio s.n.c., 67100 L’Aquila
CAF M.C.L. S.r.l. – sede operativa in Via Crispi n. 33, 67100 L’Aquila;
CAAF 50&Più – sede operativa in Viale Corrado IV n. 40/F, 67100 L’Aquila;
CAF UCI S.r.l. – sede operativa in Via Giosuè Carducci n.30 – 67100 L’Aquila.
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