
 
CRP 102 

 

CONFSAL – Sede Provinciale di Trieste 
Via Timeus, 16 – Tel. 040 3728376 – 040 3726434 

Via Ugo Foscolo, 15/C – tel. 040 662159  
e-mail: confsalts@gmail.com PEC: confsalts@pec.it 

 

 

REQUISITI PER RICHIESTA BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA ED IDRICO 

 

ISEE non superiore a 8.107,50 € 

oppure 

Famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000,00 € 

 

LISTA DOCUMENTI: 

 Carta d’identità 

 Ultima bolletta gas, luce, acqua (in cui ci sia scritto il codice POD, PDR 

e il codice utente) 

 Se utenza condominiale: riparto delle spese e ultima bolletta 

intestata al condominio 

 Isee in corso di validità 

 IBAN per accredito in conto corrente (solo in caso di utenza 

centralizzata) 

In caso di rinnovo del bonus, portare anche la lettera dello SGATE 

 

 

Appuntamento il giorno_______________________________alle ore_________________ 
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Per presentare la domanda bonus idrico occorrono le sottostanti informazioni con la relativa 

documentazione:  

• un documento di identità del richiedente intestatario del contratto (e dell’eventuale delegato alla 

presentazione);  

• il possesso di una DSU valida e aggiornata, e di un'attestazione ISEE in corso di validità;  

• l’ultima fattura idrica disponibile, da cui reperire l’intestatario dell’utenza, il Codice utente/Codice fornitura 

e il gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la fattura).  

• La fornitura è individuale o centralizzata? (in tale secondo caso necessita il nominativo del gestore del 

servizio di acquedotto, che va richiesto all’amministratore di condominio);  

• Il cliente ha residenza in un edificio plurifamiliare con un numero di unità abitative inferiore o pari ad 8 in 

cui il contratto di fornitura idrica non è intestato ad un condominio o ad un amministratore di condominio?  

• Il cliente ha usufruito regolarmente e in modo continuativo del servizio di acquedotto erogato sul territorio 

nazionale per tutti i mesi del 2018 antecedenti la data della presente domanda?  

• Se si tratta di utenza centralizzata con Condominio con più indirizzi, il richiedente deve indicare gli eventuali 

ulteriori indirizzi del condominio oltre a quello di residenza.  

• Se si tratta di utenza centralizzata, il Codice IBAN (dato non obbligatorio) di un conto intestato al cliente 

domestico sul quale si desidera che venga effettuato l'accredito. 

 

 

Appuntamento il giorno_______________________________alle ore_________________ 
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