
   
Art.35 D.Lgs 33/2013 c. 1,2 

 

Servizio Procedimento 

Servizio 2 Politiche del Welfare Concessione Bonus Elettrico per disagio socio- economico o fisico 

 
Durata in giorni 30 

Decorrenza Data presentazione istanza 

Possibilità di autocertificazione NO 

Silenzio assenso modalità avvio NO 

Tipo Dia  

Documentazione da presentare  

Domanda BONUS SOCIALE DISAGIO ECONOMICO per l'energia elettrica 
con i seguenti allegati: Copia documento di riconoscimento -  
Dichiarazione sostitutiva Unica (D.S.U.) e relativa attestazione ISEE o 
indicazione, nel modulo della domanda, del n. di protocollo 
dell'Attestazione ISEE.                          Domanda BONUS PER DISAGIO 
FISICO con i seguenti allegati: Certificato della ASL relativo alla 
Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della 
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti in gravi 
condizioni di salute e Certificato medico di prescrizione delle 
apparecchiature (indicazione del modello). 

Per informazioni Rivolgersi al Responsabile del Procedimento  

Normativa di Riferimento 
Decreto interministeriale 28/12/2007; 
Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). 

Procedimenti interni propedeutici 

Verifica documentazione presentata e anagrafica –  
Richiesta di eventuali integrazioni –  
Lavorazione pratica con sistema informatico fornito da SGATE - 
Comunicazione esito al richiedente –  
Archiviazione. 

Passaggi esterni all’ente 
SGATE-Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe 
Energetiche  

Altre Informazioni  

 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Stefania Scianca 

Ufficio Responsabile dell’Istruttoria Servizi alla persona e socio-assistenziali 

Indirizzo Via A. Da Sangallo, 11 (Palazzina adiacente Caserma Stegher) 

Telefono 0766/590764 

Fax 0766/590757 

eMail Dirigente giglio.marrani@comune.civitavecchia.rm.it 

eMail Ufficio stefania.scianca@comune.civitavecchia.rm.it 

Giorni di Apertura su appuntamento 

Orario su appuntamento 

 

Responsabile Potere Sostitutivo  Segretario generale Dott. Pompeo Savarino  

Ufficio Segreteria generale 

Indirizzo  Piazzale Guglielmotti, 7 -00053 Civitavecchia 

eMail Responsabile Potere Sostitutivo comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

Modalità e Modulistica http://comune.civitavecchia.rm.it 

 

Strumenti di Tutela 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti 
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei 
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione 


