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SI RENDE NOTO CHE  
 

Dal 01.01.2021 i bonus SARANNO RICONOSCIUTI AUTOMATICAMENTE, 

a coloro che ne hanno diritto, SENZA DOVER PRESENTARE ALCUNA DOMANDA. 

Le condizioni per avere diritto ai bonus (sconto bollette) per disagio 
economico non cambiano: 1) nucleo familiare con ISEE non superiore 
a 8.265 euro, oppure 2) nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e 
ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure 3) nucleo familiare titolare 
di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.  

NON SERVIRA’ PIU' PRESENTARE DOMANDA PRESSO I CAF o IL COMUNE: per 
ottenere i bonus basterà avere un ISEE in corso di validità e con limite non 

superiore ad € 8.256,00 - oppure € 20.000,00 per nuclei numerosi. 
 

L’unico obbligo per il cittadino è possedere una dichiarazione ISEE 2021 che si 
deve richiedere già a partire dal mese di gennaio 2021, rivolgendosi ai CAF 

presenti sul territorio, in quanto l’ISEE 2020 è scaduto il 31.12.2020 

Se il nucleo familiare rientra fra coloro che hanno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati 
al SII, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, 
permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto. 

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi, quindi, NON potranno 
essere accettate dal Comune e dai CAF e NON saranno in ogni caso valide per 
ottenere il bonus. 

Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio 
fisico. Pertanto dal 1.1. 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti 
che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali 
per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta al Comune o ai CAF abilitati. 

Per ogni ulteriore chiarimento potete contattare l’ufficio SERVIZI SOCIALI del 
Comune di Costa di Rovigo alla mail anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it o al 
numero telefonico 0425497272 

Costa di Rovigo, 08.01.2021    IL SINDACO 
         Gian-Pietro Rizzatello 

NUOVE REGOLE PER I BONUS 

LUCE/ACQUA/GAS 

 


