
  

 

                                    

        

 

 

 

   

 

 

 
ACCORDO TRA 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALBA 

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE ROERO 

EGEA  
 

 

 

Il Gruppo Egea, l’Amministrazione Comunale di Alba ed il Consorzio Socio 

Assistenziale Alba, Langhe e Roero, replicano anche per il 2012, l’iniziativa 

denominata “Bonus Sociale Egea”, strumento prezioso e aiuto concreto alle famiglie 

del territorio albese, delle Langhe e del Roero, teso a sostenere la spesa per i servizi 

essenziali dell’abitazione.  

 

Ciò premesso le parti concordano quanto segue: 

 

 

1) La Società EGEA si impegna a: 

 
1) Erogare un buono del valore di €. 100,00 (importo accreditato sulla prima 

bolletta utile) riservato ai Clienti Egea residenti nei Comuni facenti parte 

del Consorzio socio assistenziale Alba, Langhe e Roero aventi un indicatore 

ISEE inferiore a euro 8.000.  

 

2) Tale buono verrà erogato al Cliente avente diritto accreditandolo sulla 

bolletta di uno dei servizi gestiti dal Gruppo Egea (energia elettrica, gas 

metano, acqua e teleriscaldamento) a scelta del cliente stesso; nel caso per 

l’avente diritto si riscontri la presenza di insoluti, il bonus sarà accreditato 

in bolletta a parziale copertura degli stessi.  

 

3) Per l’iniziativa in oggetto il Gruppo Egea stanzia un tetto di euro 50.000. 

 

4) La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 

ottobre 2012.  
 

C I T T A’  D I  A L B A 
(PROVINCIA DI CUNEO) 
Medaglia d’Oro al V. M. 



 
Il CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE si impegna a : 

 

• Istituire la pratica 

• Effettuare la verifica dei requisiti 

• Trasmettere ad Egea, entro il giorno 30 di ogni mese, l’elenco dei 

beneficiari.  

 

Il COMUNE DI ALBA si impegna a : 

 

• Divulgare e monitorare l’iniziativa durante tutto il periodo di validità e a 

rilasciare le attestazioni ISEE. 

 

 

Alba, li 23.05.20112 

 

 

Per il COMUNE DI ALBA 

________________________________________ 

 

Per il CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

ALBA LANGHE ROERO 

 

________________________________________ 

 

Per la SOCIETA’ EGEA 

_________________________________________ 


