CITTÀ DI ALTAMURA
VI SETTORE

AVVISO PUBBLICO
PER RICHIESTA del BONUS GAS
ACCESSO AL BENEFICIO DELLA COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.185/08 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.2/2009.

ELENCO DEI CAF CONVENZIONATI
Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in
materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale
sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009,
n. 2. e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 16/03/2009;
Vista la determinazione dirigenziale n. 513 del 09/04/2009;
Viste le convenzioni stipulate con diversi CAF, operanti sul territorio comunale, ai fini dell’assistenza ai
soggetti richiedenti i “bonus” per la fornitura di GAS naturale;
Vista la disponibilità prestata da alcuni Caf convenzionati a procedere alla gestione delle pratiche di
“bonus gas”attraverso la piattaforma SGATE;

SI RENDE NOTO
Che a partire dal 11/01/2010 sarà possibile presentare presso i CAF convenzionati la domanda per
accedere al Bonus Gas.
Il Bonus Gas è l’agevolazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale
Avranno accesso al Bonus Gas (per la fornitura nell’abitazione di residenza) tutte le famiglie che
presentanoun indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (3 o più figli a
carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
Pertanto, l’elenco aggiornato dei CAF convenzionati con il Comune di Altamura per l’assistenza ai
soggetti richiedenti i “ bonus gas” è il seguente:








Caf ACLI srl - Via Bari, 30 - tel. 0803118968
Caf CISL srl/CISM srl - Piazza E. Fieramosca, 5 cell. 3332736969
Caf CNA srl – - Via Bainsizza, 25 tel. 0803143218 fax. 0803160077
Caf FE.N.A.L.C.A. - Via Bari, 5 tel./fax 0803141750
Caf ITALIA srl Via B. Filo, 21 – tel/fax 080 3162598 - Via Ugo Foscolo 74 – tel/fax 080
2464137
Caf CENTRO SERVIZI UIL - Via Savona, 4 tel./fax 0803142011-Via Maurizio D’Alesio,
11 tel. 080/3149024
Caf DIPENDENTE E PENSIONATI USPPIDAP Via Bisanzio Filo, 52 - tel. 0803114410

I CAF suddetti, in base alle convenzioni, sono tenuti a fornire ai richiedenti i seguenti servizi:
- assistenza ai richiedenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.lg.vo
n.109/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo INPS;
- rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione
economica ISEE ( Indicatore situazione economica equivalente);
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- assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l’accesso
alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia
delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione
della domanda per l’acceso al bonus suddetto;
- trasmettere alla piattaforma SGATE ( sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i
dati secondo le modalità predefinite;
- rilasciare all’utente l’attestazione dell’esito della richiesta di accesso al bonus;
- quant’altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del bonus predetto.
Per beneficiare del “bonus gas” retroattivamente per l’anno 2009, la scadenza delle relative richieste è
stata fissata al 30 Aprile 2010.
Il servizio offerto dai CAF agli utenti richiedenti il bonus predetto è gratuito.
I moduli predisposti per presentare istanza di ammissione al regime di compensazione per la fornitura di
Gas naturale sono tre tra i quali scegliere a seconda della tipologia d’utenza per la quale si richiede
l’agevolazione:
1) Modulo A - Gas – Forniture individuali (clienti domestici diretti che utilizzano una fornitura
autonoma);
2) Modulo B - Gas - Forniture individuali+centralizzate (per i clienti domestici diretti che sono
serviti anche da un impianto condominiale centralizzato);
3) Modulo C - Gas – Forniture centralizzate (per i clienti domestici indiretti, serviti solo da impianto
condominiale centralizzato);
4) Modulo D - Gas – Forniture cessate.
Eventuali, ulteriori informazioni sui requisiti di accesso ai bonus e sulle modalità di presentazione delle
relative richieste, nonché i moduli di richiesta, potranno essere acquisiti direttamente presso i CAF sopra
elencati e sui siti internet www.sgate.anci.it - www.comune.altamura.ba.it.
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