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BONUS ENEL, ACQUA E GAS – AVVISO DI DELEGA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO E INSERIMENTO 
DELLE ISTANZE AI CAF CISL E CIGL ATTIVI SUL TERRITORIO 

 

Si informa l’Utenza che a far data da lunedì 13 luglio 2020 coloro che avranno la necessità di richiedere 
l’erogazione delle agevolazioni relative ad Energia Elettrica, Gas e Acqua dovranno presentare la domanda 
presso i punti CAF Convenzionati, e NON PIU’ presso il Comune. 

A tal proposito si precisa che nessuna spesa per l’elaborazione della pratica sarà dovuta dai cittadini, in 
quanto sarà il Comune a farsi carico della spesa conseguente. 

COME PROCEDERE ALLA RICHIESTA DEL BONUS: 

Recarsi in un Caf autorizzato con la seguente documentazione: 

1. attestazione Isee valida all'atto di richiesta; 
2. documento di identità valido; 
3. SOLO NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI NUOVA DOMANDA: ultima bolletta dell'energia 
elettrica/acqua/gas da cui si possa ricavare il codice POD e PDR  
 
4. SOLO per chi è intestatario di un contratto di fornitura gas e utilizza un impianto centralizzato o 
utilizza solo un impianto centralizzato:  
o codice PDR dell'impianto condominiale; 
o nominativo intestatario dell'impianto condominiale; 
 
5. delega con documento di identità valido dell’intestatario della fornitura  (in caso di domanda 
presentata da persona diversa dal titolare del contratto di fornitura gas); 
6. modulo di autocertificazione “famiglia numerosa”  

La richiesta del bonus si può fare in qualsiasi momento dell'anno; il bonus ha validità 12 mesi. 

Per procedere al RINNOVO del bonus, deve essere presentata ulteriore domanda entro 2 mesi dalla 
scadenza. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Ufficio Politiche Sociali  
Tel. 049/8888318.  

Oppure consultare le pagine dei siti 
http://www.bonusenergia.anci.it/ 
http://www.autorita.energia.it 

COME PRENOTARE: 

La domanda per deve essere presentata previa  prenotazione telefonica ai seguenti recapiti: 

 



CAF CISL  

Numero Verde 800015275 o 049/8753629 

 

CAF CGIL  

049/7808208 

 

Si informa inoltre che gli appuntamenti verranno proposti nella zona più comoda al richiedente od, 
eventualmente, in caso di urgenza, presso la sede della provincia di Padova con disponibilità temporale più 
immediata. 

 

Per consultare l’elenco aggiornato delle sedi CAF abilitate al servizio utilizzando i link sottostanti: 

CGIL 

http://www.caafpadova.it/it/sedi/ 

 

CISL 

https://www.cislpadovarovigo.it/sedi/ 

 

 

 

 

 

 


