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PER INFORMAZIONI

Happy Mamma Special è la speciale offerta che prevede un bonus pari a 360,00 € (suddiviso in bonus mensili da 
€ 30 per ogni figlio), per tue le neo mamme residen nel comune di Bareggio con bimbi na tra il 01/05/2016 
al 28/02/2018 compresi.

Quali sono i requisiti?
Il contributo è aperto a tue le fasce di reddito, senza parcolari soglie di reddito ISEE. Gli unici requisi per 
avere la possibilità di ricevere il contributo ed aderire ad Happy Mamma Special sono i seguen:
• Essere residen a Bareggio
•• Essere genitori di un bimbo nato tra il 01/05/2016 al 28/02/2018 compresi
• A vare o avere a vo un contrao di fornitura gas ed energia elerica con Nuovenergie 

Come accedere AL BONUS?
Per accedere al bonus è necessario sooscrivere (o avere a vo) un contrao di fornitura gas ed energia elerica 
con Nuovenergie.  Il bonus è applicabile sia per i nuovi clien che per i clien già in fornitura con Nuovenergie. 
Se siete già clien Nuovenergie per una delle due forniture, sarà necessario sooscrivere un contrao anche per 
l’altra fornitura.
II genitori che vogliono ricevere questo contributo dovranno inviare una mail a conta @nuovenergiespa.it o 
venirci a trovare presso il nostro punto vendita di Bareggio in Via Ravelli 4 presentando la seguente 
documentazione:
• Documento d’identà dell’intestatario dei contra
• Copia delle ulme bollee di gas e di energia elerica 
• Cerficato (o autocerficazione dello stato di famiglia)
• Codice IBAN 

Come FUNZIONA HAPPY MAMMA SPECIAL?Come FUNZIONA HAPPY MAMMA SPECIAL?
Happy Mamma Special è la vantaggiosa offerta dedicata alle neo mamme di Bareggio e prevede uno sconto del 
5% sulla fornitura di gas metano e del 10% sulla fornitura di energia elerica oltre ad un bonus di € 360.  L’offerta 
prevede una faurazione mensile e all’interno di ciascuna faura, per i primi 12 mesi, verrà erogato un bonus di 
€ 30. Il bonus, a prescindere dal numero di contra  a va, verrà erogato per un totale complessivo di € 360 per 
ciascun bambino nato nel periodo previsto.
IIl bonus viene erogato per ciascun bambino nato nel periodo previsto e, in caso di nuclei famigliari con più 
bambini rientran nei criteri previs, verrà assegnato un bonus per ogni figlio avente dirio considerando ogni 
figlio separatamente. 

BAREGGIO - Via Ravelli, 8
Lunedì:      9:00 / 13:00
Martedì:    14:00 / 17:30
Mercoledì: 14:00 / 17:30
Giovedì:     9:00 / 13:00

VIENI A TROVARCI A 
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