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Agevolazioni sulle bollette 
Controlla di ricevere le agevolazioni a cui hanno  
diritto i possessori di concession card

Se possiedi tessere Health Care Card, Pension Concession 
Card, o Veteran Affairs Gold Card hai diritto a tariffe 
scontate per luce e gas. Se non possiedi una di queste tre 
tessere non puoi ottenere agevolazioni sulle bollette.

Le agevolazioni per le bollette possono farti risparmiare 
centinaia di dollari all’anno. Se hai una concession card, 
chiama il tuo fornitore di energia e chiedi di verificare che 
tu stia ricevendo gli sconti che ti spettano.

Se traslochi in una nuova casa, cambi fornitore di luce 
o gas o ricevi una nuova tessera per le agevolazioni, lo 
sconto non verrà incluso nella tua bolletta. Assicurati di 
controllare regolarmente la bolletta per verificare che stai 
ricevendo gli sconti che ti spettano. 

Health  
Care Card

Pension 
Concession Card

Veterans Affairs 
Gold Card

Come chiedere al tuo fornitore di energia di verificare se stai ricevendo  
gli sconti che di spettano

Assicurati di avere:

• Una bolletta della luce o del gas recente

• I dettagli del tuo profilo (nome, indirizzo, 
data di nascita, numero cliente)

• La tua concession card

Chiedi al fornitore di energia: 

“Ho una concession card. Può 
controllare se sto ricevendo tutti  
gli sconti che mi spettano?”

Hai bisogno di un interprete? 
La tua bolletta include  
informazioni su come rivolgersi  
a un servizio gratuito di interpretariato. 

Prima della telefonata: Durante la telefonata:

Bonus bollette (Utility Relief Grant)
Se non sei in grado di pagare le bollette, potresti essere in grado di usufruire dell’Utility Relief Grant. Si 
tratta di un sussidio di $650 che ti aiuta a pagare le bollette in arretrato, disponibile per possessori di 
tessere per le agevolazioni che stanno avendo difficoltà economiche. Chiama il tuo fornitore di energia 
e richiedi l’Utility Relief Grant. 

Esempi di concession card:


