BONUS SOCIALI (luce, gas, acqua) - proroga dei termini per il rinnovo dei bonus sociali al
31 luglio 2020.
I beneficiari dei bonus sociali di luce, gas e acqua hanno più tempo per presentare domanda di
rinnovo.
In considerazione delle difficoltà logistiche dovute al perdurare delle misure restrittive disposte dal
Governo per il contenimento della pandemia da COVID 19, l'Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione 140/2020/R/COM del 28 aprile 2020 ha esteso il
differimento dei termini a coloro che avrebbero dovuto rinnovare i bonus entro il mese di maggio,
cioè i titolari di bonus in scadenza al 30 giugno 2020.
Tutti i cittadini che avrebbero dovuto presentare domanda di rinnovo entro il 31 Marzo, ovvero
entro il 30 Aprile ovvero entro il 31 Maggio 2020, potranno provvedere al rinnovo entro il 31
Luglio 2020.
Il Sistema provvederà, in questi casi, ad assegnare un periodo di agevolazione in continuità con il
precedente.
Fasce ISEE 2020 per accedere al Bonus
Hanno accesso al bonus coloro che, in qualità di intestatari di un contratto di fornitura energia
elettrica, gas metano e idrico ad uso domestico residente,
rientrano in uno dei seguenti requisiti:
•  Nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
•  Nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non
superiore a 20.000 euro;
•  Nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Modello da scaricare per nuove ammissioni e rinnovi http://www.sgate.anci.it/sites/default/files/
1-20dacu_modA_2.pdf
Da allegare :
- Modello ISE in corso di validità;
- Una fattura per ogni utenza ( Luce, Gas, Acqua);
- Copia Documento d'Identità di chi sottoscrive la domanda .
 Nucleo familiare in cui è presente un componente che utilizza apparecchiature elettrico-medicali
per il mantenimento in vita (bonus disagio fisico)
Modello da scaricare http://www.sgate.anci.it/sites/default/files/Modulo_B_fisico.pdf

Le domande debitamente compilate dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica
protocollo@comune.altopascio.lu.it o posta certificata comune.altopascio@postacert.toscana.it

Informazioni trasparenti da fornire all’interessato*
artt. 13 - 14 Reg. (UE) 2016/679
BONUS SOCIALE (luce, gas, acqua)
Titolare
RPD/DPO

Comune di Altopascio, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 24, 55011 Altopascio (LU),
Centralino: +39 0583.216455; PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it
Responsabile della protezione dei dati personali, via San Martino, n. 8/B, 46049, Volta Mantovana
(MN), e-mail: consulenza@entionline.it, telefono: 0376.803074.
I dati sono trattati per le finalità relative alla determinazione delle condizioni di ammissibilità del
richiedente all’applicazione del regime di compensazione delle spese sostenute per la fornitura di
Energia Elettrica, Gas naturale distribuito a rete e fornitura di acqua.
Il Comune di Altopascio riceve la domanda, valuta i requisiti soggettivi di ammissione e carica le
domande sul Sistema di gestione delle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 4, par. 1, n. 7)
Reg. (UE) 2016/679.
I trattamenti sono pertanto necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) Reg.
(UE) 2016/679; art. 9, par. 2, lett. g) Reg. (UE) 2016/679; art. 2 sexies, comma 2, lett. m), D.lgs. n.
196/2003);

Finalità e base

BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE DI ENERGIA

giuridica del

ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA

trattamento

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis,
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016, d.P.C.M. 13 ottobre 2016
“Tariffa sociale del servizio idrico integrato” Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con
modifiche nella legge 28 marzo 2019, n. 26 Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG, Delibera dell’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente 897/2017/R/idr e Allegato A – TIBSI; Deliberazione 140/2020/R/COM
del 28 aprile 2020.
BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011,
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016. Delibera dell’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG; Deliberazione
140/2020/R/COM del 28 aprile 2020.
I moduli da compilare da parte del diretto interessato individuano analiticamente i dati personali
oggetto di trattamento.
Le categorie di dati personali che possono essere trattate dal Comune di Altopascio sono le seguenti:
- Dati anagrafici identificativi propri e dei componenti del nucleo familiare;

Categorie di dati

- Indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata;

personali

- Dati idonei a rilevare la posizione di persone;
- Dati idonei a rilevare lo stato di salute;
- Dati, anche dei componenti del nucleo familiare, relativi a proprietà immobiliari;
- Dati relativi ad attività economiche;
- Dati relativi al nucleo familiare, alla famiglia e a situazioni personali di disagio economico.

Informazioni trasparenti da fornire all’interessato*
artt. 13 - 14 Reg. (UE) 2016/679
BONUS SOCIALE (luce, gas, acqua)
I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:
- altri Uffici/Servizi del titolare;
- l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che coordina l’attività dei singoli comuni e gestisce il
Categorie di

Sistema di gestione delle tariffe energetiche (SGAte), ossia il sistema all’interno del quale vengono

destinatari

caricate le domande.
- Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, fatti salvi i casi in cui si
renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente
previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo di

Periodo di
conservazione

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” (art. 5, par. 1,
lett. e) Reg. (UE) 2016/679) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg.

Diritti

(UE) 2016/679).

dell’interessato

L’apposita istanza è indirizzata al titolare (PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it;
protocollo@comune.altopascio.lu.it).
L’interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo ai sensi dell’art. 77 Reg. (UE) 2016/679.

Conferimento dei

Laddove necessario, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà avere, come

dati personali

conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività.
I dati personali sono ottenuti presso l’interessato, il quale inoltra la domanda debitamente compilata

Fonte

all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.altopascio.lu.it oppure all’indirizzo di posta
elettronica certificata comune.altopascio@postacert.toscana.it
*La presente informativa è stata redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, aggiungendo le

*Ulteriori
informazioni

categorie di dati personali e la fonte degli stessi (disciplinate, invece, dall’art. 14), al fine di consegnare
agli interessati un quadro d’insieme trasparente del trattamento previsto.
Per ulteriori informazioni concernenti l’insieme dei titolari del trattamento e le loro competenze è
possibile prendere visione dell’informativa in calce ai singoli moduli.

