
COMUNE  di MALBORGHETTO-VALBRUNA 
Provincia di Udine 

 

OGGETTO: CARTA FAMIGLIA (ART. 10 DELLA 
L.R. 07.07.2006, N. 11) BENEFICIO ENERGIA 

ELETTRICA 2013 
 

AVVISO AL PUBBLICO 
 
Si avvisa la cittadinanza che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con l’art. 10 della L.R. n. 11/2006, ha istituito, nell’ambito degli 
interventi a sostegno delle famiglie, la “Carta Famiglia”. 
 
Con D.P.Reg. 30 ottobre 2007, n. 0374/Pres. come modificato dal D.P.Reg. 16 ottobre 2009  n. 287/Pres. la Regione ha adottato il 
Regolamento attuativo del suddetto art. 10 L.R. n. 11/2006. 
 
La titolarità della Carta Famiglia dà diritto ad usufruire di una serie di benefici (sconti sull’acquisto di determinati beni o servizi, 
condizioni particolari per la fruizione di servizi) che sono o dovranno essere attivati dai Comuni e dalla Regione. 
 
La Carta Famiglia può essere chiesta dal o dai genitori che: 
1) Hanno la residenza nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi. 
Si comunica che con L.R. 15 ottobre 2009 n. 18 è stata introdotta una deroga ai suddetti requisiti di residenza a favore di coloro che 
prestano  servizio presso le Forze Armate e le Forze di Polizia e dei corregionali all’estero ed i loro discendenti che abbiano ristabilito la 
residenza in Regione. Tali categorie non dovranno possedere alcun requisito particolare di residenza, se non quello di residenza attuale in 
Regione al momento di presentare la domanda; 
2) Hanno almeno un figlio a carico; 
3) Hanno un ISEE del nucleo familiare non superiore €. 30.000,00. 
 
In relazione al numero dei figli a carico, il richiedente sarà inserito nella: 
- fascia c.d. ad “alta intensità”, se con tre o più figli a carico; 
- fascia c.d. a “media intensità”, se con due figli a carico; 
- fascia c.d. a “bassa intensità”, se con un figlio a carico. 
 
I soggetti che risiedano in questo Comune e siano in possesso dei suddetti requisiti possono recarsi presso l’ufficio Assistenza del Comune 
di Malborghetto-Valbruna per chiedere il rilascio della Carta Famiglia, presentando un ISEE del nucleo familiare in corso di validità.  
 
Per il rilascio dell’attestazione ISEE gli interessati possono rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale). 
 
La domanda di rilascio della Carta Famiglia può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. 
 
Attualmente il beneficio cui possono accedere i titolari di Carta Famiglia è rappresentato da un contributo sul consumo di energia elettrica 
riferito al periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013. Il beneficio è stato attivato dalla Regione; le domande per usufruire del beneficio 
vanno presentate all’Ufficio Assistenza del Comune entro il 30 aprile 2014. 
 
Del suddetto beneficio possono usufruire i titolari di Carta Famiglia che siano stati inseriti nelle fasce ad alta, media e bassa intensità. 
 
Da quanto sopra consegue che coloro che intendano usufruire del beneficio sul consumo di energia elettrica, come sopra precisato, 
DOVRANNO: 

1) Chiedere, al più presto, e comunque entro la data del 30 aprile 2014, il rilascio della Carta Famiglia; 
2) Inoltrare domanda per la concessione del contributo sul consumo di energia elettrica, entro la data del 30 aprile 2014. 

 
Le suddette domande potranno essere presentate all’Ufficio Assistenza del Comune di Malborghetto-Valbruna: 

- tutti i lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
- tutti i mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.007.800 oppure visitare il sito www.famiglia.fvg.it. 
E’ possibile altresì chiedere informazioni all’ufficio assistenza del Comune di Malborghetto-Valbruna (Sig.ra di Marco Cristina) (tel. n. 
0428/60023, int. 5 e-mail : tributi@com-malborghetto-valbruna.regione.fvg.it). 
 
Malborghetto li’ 17/02/2014   
           IL SEGRETARIO COMUNALE /T. P.O. AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                      Dr.ssa Angelica Anna ROCCO   


