ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER DOMANDA/RINNOVO BONUS GAS – ACQUA
– ENERGIA


Carta identità dell’intestatario delle bollette o eventuale delega del familiare con la relativa
Carta identità



Bolletta (codice POD per energia elettrica, codice PDR per gas, codice POD per acqua) - NB
non il bollettino del pagamento



Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 8.107,50 oppure per famiglie
numerose (con più di tre figli a carico) non superiore ad € 20.000,00.

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER DOMANDA NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO
INPS


Possono presentare domanda nuclei con almeno tre figli minori composti da cittadini italiani
e dell’unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolo
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;



DSU e Attestazione ISEE in corso di validità con valori entro determinati parametri stabiliti
annualmente;



CODICE IBAN per l’eventuale accredito dell’assegno (presentare codici iban con indicazione
dell'intestatario del conto corrente e per evitare errori di trascrizione si chiede cortesemente
di evitare codici iban scritti a mano)

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER DOMANDA MATERNITA’ INPS (ENTRO SEI
MESI DALLA DATA DI NASCITA DEL BAMBINO)


L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto
a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
 l diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini
residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della
tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al
proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito



DSU e Attestazione ISEE in corso di validità con valori entro determinati parametri stabiliti
annualmente;



CODICE IBAN per l’eventuale accredito dell’assegno (presentare codici iban con indicazione
dell'intestatario del conto corrente e per evitare errori di trascrizione si chiede cortesemente
di evitare codici iban scritti a mano)

SOLO PREVIO APPUNTAMENTO – PER AVERE UN APPUNTAMENTO E’
POSSIBILE CONTATTARE I NUMERI 03658777106 NELLE GIORNATE DI:
LUNEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE
13.30 ALLE ORE 17.30 E VENERDI’ IL MATTINO DALLE 08.30 ALLE 12

