
 
 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA BONUS UTENZE DOMESTICHE  
 
 

     La domanda deve essere compilata dall’intestat ario delle utenze domestiche  
 
 
              Per la compilazione è necessario aver e a portata di mano:  

1. Documento d'identità (obbligatorio), 
2. Titolo di soggiorno (obbligatorio per cittadini extra UE), 
3. Fattura delle utenze di energia elettrica e gas -prima pagina dove sono riportati i dati 

dell'intestatario e della fornitura (obbligatorio), 
4. Codice IBAN intestato o cointestato al richiedente (obbligatorio) 
5. Certificato di invalidità (eventuale). 

 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE : 
 
Pag. 1: sono da indicare i dati del richiedente, da quanti componenti è composto il nucleo 
anagrafico, il numero dei minori , se vi sono soggetti di età uguale o superiore a 75 anni. 
 
N.B.: Non è necessario indicare il valore dell’ISEE. E’sufficiente che la persona dichiari di essere 
consapevole che saranno ammessi alla graduatoria solamente coloro che saranno in possesso di 
un ISEE 2022 con valore compreso tra euro 6809,79 ed euro 20.000,00 entro il termine di 
scadenza dell’avviso.  
Le attestazioni ISEE verranno acquisite direttamente dall’INPS alla scadenza del bando, pertanto 
entro tale data il richiedente dovrà aver presentato la DSU per il rilascio dell’attestazione. 
 
  
Pag.2 : si compila la casella se vi sono soggetti con  invalidità non inferiore al 67% (in tal caso è  
necessario allegare idoneo certificato che ne attesti il grado) 
si compilano i campi relativi al titolo di soggiorno (solo per i cittadini di uno Stato non aderente 
all’Unione Europea). 
Vanno spuntate le voci che interessano (presenza nel nucleo familiare di titolare RDC o PDC e se 
si ha già  beneficiato dei contributi utenze domestiche 2021/22 relativi all’emergenza COVID-19). 
Va indicato il codice IBAN necessario per l’eventuale pagamento del contributo. Il conto corrente 
deve essere intestato al richiedente o ad esso cointestato. 
 
Pag. 3: firma e data. 
 
Vanno poi allegati i documenti richiesti: 

• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
• copia del titolo di soggiorno, del richiedente, valido ed efficace (solo per cittadini extra UE); 
• copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di energia elettrica/gas (MAX 2 DOCUMENTI); 
• copia della certificazione di invalidità che ne attesti il grado (per chi ha segnato la presenza 

di persone con invalidità nella domanda). 
 


