
Spett.le Comune di MALBORGHETTO-VALBRUNA (UD)  

   

 CARTA FAMIGLIA 

   

Richiesta di erogazione di benefici economici a sostegno della spesa sostenuta nell’anno 2013 

per l’acquisto di gas ed altri combustibili per il riscaldamento 

(L.R. 11/2006, art. 10 - DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007 art. 3, c. 3, lett. c bis) 

 
 

 

La/il sottoscritta/o (cognome e nome) _________________________________________ 

Codice Fiscale   

 

 

nata/o a __________________________________________ il _____________________ 

residente a _______________________ in via/piazza _____________________________ 

CAP _____________ prov. _____________ 

tel. _____________________________________ cell _____________________________ 

 e-mail ____________________________________ 

                                

   

 CHIEDE 

   

l’accesso al beneficio economico comunale a sostegno della spesa sostenuta nell’anno 2013 per l’acquisto di 
gas ed altri combustibili per il riscaldamento. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli 

effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

   

 DICHIARA  

   

a) di essere residente nel Comune di Malborghetto-Valbruna 

b) di essere titolare di Carta Famiglia rilasciata dal Comune di ___________________________________ 

 in data ______________________in corso di validità. 

c) che il totale degli importi  pagati  nel periodo compreso tra il 01.01.2013 e il 31.12.2013  per l’acquisto 
di gas ed altri combustibili per il riscaldamento è superiore ad € 120,00. 
d) che le bollette o fatture sono intestate al sottoscritto oppure ad un altro componente del proprio 
nucleo familiare, intendendosi per “proprio nucleo familiare” quello considerato nell’ambito del 
procedimento di rilascio della Carta Famiglia, e sono riferite all’abitazione in cui risiede il predetto nucleo 
familiare (abitazione principale).  
 



e chiede che il beneficio venga erogato al sottoscritto richiedente secondo le seguenti modalità: 

 

o assegno circolare non trasferibile 

o codice IBAN bancario o postale: 

                                                      

 

tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto saranno inviate al seguente indirizzo: 

 

via/piazza ________________________ n°  _____ CAP ________ località ______________ prov. _____ 

 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione: 

- dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

- dell’Informativa sull’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 

(disponibili presso i Comuni) 

 

Allegata: 

- copia di un documento di identità valido 

- copia dell’attestazione della Carta Famiglia se rilasciata da un altro Comune 

- copia della ricevuta di versamento di una bolletta o di una fattura quietanzata per 

l’acquisto di gas o altri combustibili per il riscaldamento di importo superiore ad € 

120,00. 

   

   

Data  ___________                                             Firma del dichiarante___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per svolgere l’istruttoria del 
procedimento di concessione dei benefici della “Carta Famiglia” e verranno trattati, anche con modalità informatiche, 
esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Malborghetto Valbruna nel quale risiede il richiedente, responsabile è il titolare di P.O. Dr.ssa 
Angelica Anna Rocco. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e verranno 
comunicati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed ai soggetti che erogheranno i benefici previsti. Il dichiarante può 
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 

 


