Indicazioni pratiche per la compilazione dei Modulo A e B (Bonus
Elettrico per Disagio Fisico
Gli apparecchi ad alimentazione elettrica Cpap/Auto Cpap/Bilevel sono inseriti nella
Direttiva Ministeriale 2011 come apparecchio Salvavita, per questo motivo
usufruiscono della compensazione economica.
Una volta ottenuto il bonus, il fornitore di energia elettrica apporrà sul contatore un
adesivo che rende l’utenza non disalimentabile (in caso di guasti o lavori sulla linea
verrete avvertiti)



Step 1- Richiedere la compilazione del Modulo A alla propia ASL o allo
Specialista (per le regioni del Veneto e Sardegna) che attesti l'utilizzo del
Ventilatore CPAP/A-CAP/BILEVEL, un utilizzo di almeno 8 ore. I tempi di
ritiro del documento dipendono da ufficio ad ufficio ,può arrivare anche a 20
gg di attesa.



Step 2- Compilare il Modulo B in tutte le sue parti, è possibile ottenere il
Bonus anche se non si è l'intestatario/a del contratto della Bolletta
Elettrica. Cercare il numero Pod (codice utenza) sulla bolletta,



Step 3- Fare fotocopia del Documento di Identità del richiedente, la persona
che compila la pratica deve redatta a cura l'intestatario del contratto di
fornitura elettrica. Si può usufruire di questo bonus anche se l'utilizzatore
della Cpap,ACpap,BiPap non è l'intestatario del contratto. Compilare il
campo apposito ,firmato all'intestatario.



Step 4- Una volta in possesso del documento che attesti l'utilizzo del
ventilatore (salvavita) e del Modulo B a vostra cura (scaricare modulo D delega),recarsi presso un Patronato/Caf o ufficio del municipio per avviare
la pratica del Bonus Elettrico per disagio Fisico (sono circa 193€ per il
2018) vengono scalati dall’importo della bolletta ogni 2 mesi.



Fare fotocopia del Documento di Identità e CF del richiedente, la persona
che compila la pratica deve essere l'intestatario del contratto di fornitura
elettrica. Si può usufruire di questo bonus anche se l'utilizzadell’apparechio
non è l'intestatario del contratto. Compilare il campo apposito firmato
dall'intestatario.



Nota Bene : Non serve la pratica ISEE in quanto il bonus è per
disagio fisico e non economico. La richiesta del Bonus non va
rinnovata, non ha scadenza.



Se l’operatore del Patronato/Caf trova difficoltà nell’inserimento
della pratica è disponibile un numero verde (patronati) dove un
operatore (Arera) spiegherà la corretta procedura d’inserimento.
800 19 27 19 (numero operatori)



Richiedete il numero di riferimento della pratica al patronato o al municipio
, per poter seguire la pratica presso l'ente preposto www.sgate.anci.it
(Associazione Nazionale Comuni Italiani che gestisce questo fondo/bonus)
info line tel 800 166 654. Riceverete comunicazione via posta ordinaria
dell'avvenuta accettazione.

