BONUS ENERGIA per disagio fisico





fattura elettrica ad uso residenziale recente e in regola con i pagamenti;
documento d’identità dell’intestatario della fattura;
nel caso si presentasse persona diversa dall’intestatario occorre presentare anche una delega
firmata dall’intestatario e il documento d’identità del delegato;
documentazione rilasciata dalla ASL, ovvero un certificato sanitario che attesti la necessità di
utilizzare apparecchiature mediche connesse alla presa elettrica, la tipologia di macchinario,
l'indirizzo presso il quale è installato, la data di installazione e la durata di utilizzo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BONUS ENERGIA per disagio fisico





fattura elettrica ad uso residenziale recente e in regola con i pagamenti;
documento d’identità dell’intestatario della fattura;
nel caso si presentasse persona diversa dall’intestatario occorre presentare anche una delega
firmata dall’intestatario e il documento d’identità del delegato;
documentazione rilasciata dalla ASL, ovvero un certificato sanitario che attesti la necessità di
utilizzare apparecchiature mediche connesse alla presa elettrica, la tipologia di macchinario,
l'indirizzo presso il quale è installato, la data di installazione e la durata di utilizzo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BONUS ENERGIA per disagio fisico





fattura elettrica ad uso residenziale recente e in regola con i pagamenti;
documento d’identità dell’intestatario della fattura;
nel caso si presentasse persona diversa dall’intestatario occorre presentare anche una delega
firmata dall’intestatario e il documento d’identità del delegato;
documentazione rilasciata dalla ASL, ovvero un certificato sanitario che attesti la necessità di
utilizzare apparecchiature mediche connesse alla presa elettrica, la tipologia di macchinario,
l'indirizzo presso il quale è installato, la data di installazione e la durata di utilizzo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BONUS ENERGIA per disagio fisico





fattura elettrica ad uso residenziale recente e in regola con i pagamenti;
documento d’identità dell’intestatario della fattura;
nel caso si presentasse persona diversa dall’intestatario occorre presentare anche una delega
firmata dall’intestatario e il documento d’identità del delegato;
documentazione rilasciata dalla ASL, ovvero un certificato sanitario che attesti la necessità di
utilizzare apparecchiature mediche connesse alla presa elettrica, la tipologia di macchinario,
l'indirizzo presso il quale è installato, la data di installazione e la durata di utilizzo.

