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OGGETTO:  Convenzione con Centri di assistenza fiscale per la gestione delle procedure di attivazione del 

“bonus sociale”. 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 

AVVISA 

che sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto tra ANCI e Consulta nazionale dei CAF, il 

Comune di Maracalagonis intende avvalersi della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale 

autorizzati, presenti sul territorio comunale, per la gestione delle procedure di attivazione del c.d. 

“bonus sociale”, lo strumento introdotto con Decreto Interministeriale del 28/12/2007 con 

l’obiettivo di sostenere i soggetti in condizione di disagio economico e/o di disagio fisico, 

garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per la fornitura di energia elettrica. L’attività 

oggetto delle convenzioni consisterà prevalentemente:  

 nell’assistenza al cittadino per la compilazione del modulo di richiesta del beneficio; 

 nella successiva trasmissione al sistema SGATE dei dati forniti dal richiedente; 

 nella successiva comunicazione dell’esito della procedura; 

 nel rilascio al cliente domestico della certificazione attestante la titolarità a godere della 

compensazione; 

I Centri di assistenza fiscale interessati possono presentare apposita istanza finalizzata alla stipula di 

una convenzione con questo Comune per lo svolgimento delle attività predette. 

I Centri di assistenza fiscale possono rivolgersi all’Ufficio Socio Culturale di Maracalagonis, 

Dott.ssa Paola Mulas (tel. 0707850203) per richiedere ogni informazione necessaria. 

Inoltre si precisa che:  

 hanno diritto al “bonus sociale” tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di energia 

elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 KW, in possesso di 

un’attestazione ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00 (disagio economico) e tutte le persone 

che, indipendentemente dalla loro situazione reddituale, versino in una condizione di grave 

malattia tale da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per  il 

mantenimento in vita (disagio fisico). I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano 

entrambi i requisiti di ammissibilità. 

Non appena verranno definite, con i CAF interessati, le misure organizzative e gestionali necessarie 

all’attivazione del beneficio, sarà resa nota la data di inizio della raccolta delle domande e l’elenco 

completo dei CAF aderenti. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis: 

www.comune.maracalagonis.ca.it. 
 Il Responsabile del Servizio F.F.  

Il Segretario Comunale 

f.to  Dr.ssa Maria Teresa Vella 
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