
 

 
Allegato 1 alla  Determina DACU  06/2021 del 20-07-2021 

 

codice pratica SII: ALFANUM  

codice fiscale: CF_DICHIARANTE DSU 

 
 

Oggetto: verifiche finalizzate al riconoscimento del bonus sociale gas a clienti domestici che utilizzano 
forniture centralizzate (condominiali) di gas naturale per usi di riscaldamento 
 

Con la presente Le comunichiamo che a seguito della presentazione in data DATA PRESENTAZIONE DSU della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica, l’INPS ha attestato che l’ISEE del Suo nucleo familiare è compreso entro i limiti 
previsti dalla normativa per accedere al c.d. bonus sociale gas, che consente di beneficiare di una riduzione della 
spesa per la fornitura di gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare. 

La società Acquirente Unico S.p.a. ad oggi non ha individuato alcun contratto di fornitura di gas naturale per usi di 
riscaldamento in abitazioni intestato ad uno dei componenti del Suo nucleo familiare ISEE. 

Qualora Lei o uno degli altri componenti del Suo nucleo familiare ISEE abiti in un condominio e usufruisca di una 
fornitura centralizzata (condominiale) di gas naturale per usi di riscaldamento, al fine di beneficiare del bonus è 
necessario che Lei comunichi, in qualità di dichiarante la DSU, il relativo codice PDR. Tale codice, di 14 cifre, 
è indicato nella fattura gas inviata al condominio e dovrà, pertanto, essere richiesto all’amministratore dello 
stabile in cui si trova l’abitazione. La informiamo che in mancanza del codice PDR non potranno in alcun caso 
essere eseguite le verifiche di cui alla presente comunicazione.  

Il codice PDR deve essere comunicato entro e non oltre 60 giorni dalla data della presente registrandosi 
all’indirizzo www.portalesportello.it/regunica/ e compilando in ogni sua parte l’apposito Modulo di dichiarazione; 
una volta registrato al Portale potrà compilare ed inviare il Modulo selezionando il bottone “Modulo dichiarazione 
indiretti gas” ed inserendo il Codice 3346.  

Il Modulo dovrà essere obbligatoriamente inviato dal destinatario della presente comunicazione.  

Tale modalità di trasmissione Le consentirà di inviare i documenti richiesti in modo semplice e veloce e di 
contenere i tempi di conclusione delle successive verifiche su quanto da Lei dichiarato e sulla relativa fornitura 
condominiale,  ai fini del riconoscimento o meno del bonus.  

In caso di esito positivo di tali verifiche, il bonus Le verrà erogato tramite bonifico domiciliato. Le modalità per 
riscuotere il bonifico presso un qualunque ufficio postale Le saranno inviate con la comunicazione di ammissione 
al bonus. Nel caso in cui desideri delegare un soggetto terzo a riscuotere il bonifico è necessario che compili e 
invii anche la Delega contestualmente al Modulo di dichiarazione. Qualora, invece, le suddette verifiche diano 
esito negativo, riceverà una comunicazione con i motivi del mancato riconoscimento del bonus. 

Nel caso in cui nessuno dei componenti del Suo nucleo familiare ISEE usufruisca nella propria abitazione di una 
fornitura centralizzata (condominiale) di gas naturale per usi di riscaldamento, non tenga conto della presente 
comunicazione.  

Per ulteriori informazioni sul bonus sociale può chiamare il numero verde 800 166 654, inviare una email a 
info.sportello@acquirenteunico.it, o consultare il sito www.arera.it. 
 

 
Data DATA_STAMPA 

Messaggio generato automaticamente dal Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico S.p.A., inviato in ottemperanza alla Delibera 
dell’Autorità per Energia Reti e Ambiente 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto 
dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”. 

NOME_COGNOME_DICHIARANTE DSU  

INDIRIZZO_ABITAZIONE NUCLEO FAMILIARE  

CAP_RIC LOCALITA_RIC PROV_RIC 



 

Allegato 2 alla  Determina DACU 06/2021 del 20-07-2021 
 
 
codice pratica SII: ALFANUM  
codice fiscale: CF DICHIARANTE DSU 
 

FAC-SIMILE MODULO DI DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI FORNITURA 
CENTRALIZZATA DI GAS NATURALE PER USI DI RISCALDAMENTO 

DOMESTICO 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto/a (Cognome e Nome del dichiarante la DSU)  NOME_COGNOME_DICHIARANTE DSU  

Nato/a ________________________________, (Prov.___________), il ______ /_______/___________. 

DICHIARA 
Consapevole che le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del 

D.P.R. n. 445/2000 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti. Consapevole altresì della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di tali informazioni e delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni non veritiere e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  
 

□ DI USUFRUIRE NELLA PROPRIA ABITAZIONE DI UNA FORNITURA CENTRALIZZATA DI 

GAS NATURALE IL CUI PDR È INDICATO QUI DI SEGUITO: 

In alternativa: 

□ CHE UNO DEI COMPONENTI DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE ISEE (CODICE 

FISCALE □□□□□□□□□□□□□□□□) USUFRUISCE 

NELLA PROPRIA ABITAZIONE DI UNA FORNITURA CENTRALIZZATA DI GAS NATURALE 

IL CUI PDR È INDICATO QUI DI SEGUITO: 

CODICE PDR 

□□□□□□□□□□□□□□ 
(Il codice PDR è indicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale che viene inviata al condominio in cui si trova 
l’abitazione. Va dunque richiesto all’amministratore dello stabile.) 
 

 

Email ___________________ e/o telefono ___________________ per future comunicazioni sulla 
Dichiarazione inviata e sul bonus sociale gas (facoltativo). 

_____________________________ 

(luogo e data) 

________________________________________ 

(firma del dichiarante la DSU) 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  

_____________________________ 

(luogo e data) 

________________________________________ 

(firma del dichiarante la DSU) 



 

 
 

Allegato 3 alla  Determina DACU 06/2021 del 20-07-2021 
 
 
codice pratica SII: ALFANUM  
codice fiscale: CF DICHIARANTE DSU 
 

 

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA 
per la riscossione del bonifico domiciliato  

 

Il sottoscritto (Cognome e nome del dichiarante la DSU)  NOME_COGNOME_DICHIARANTE DSU  

 

Documento di identità _________________________________ N. ______________________________ 

 

Rilasciato da ______________________________ in data _____/_____/______ 

 

DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL BONIFICO DOMICILIATO RELATIVO AL BONUS SOCIALE 

GAS DI CUI IL SOTTOSCRITTO È BENEFICIARIO 
 

Il /la Sig/ra____________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE □□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

_____________________________ 
(luogo e data) 

________________________________________ 
(firma del dichiarante la DSU) 
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