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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 30    
 
 
OGGETTO: Recepimento dell'Atto di indirizzo dell'Assemblea di Sindaci di Ambito 
distrettuale  per l'individuazione dei benefici locali della Carta famiglia spese anno 2012. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 13 del mese di FEBBRAIO  alle ore 17:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Assente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Vice Segretario sig. SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BUDA DANCEVICH   
Marina nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la 
giunta adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Recepimento dell'Atto di indirizzo dell’Assemblea di Sindaci di Ambito distrettuale  per 
l'individuazione dei benefici locali della “Carta famiglia – spese anno 2012”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
VISTA la L.R. 11/2006 recante “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”; 
 
VISTO in particolare l’art. 10 della citata legge che istituisce il beneficio denominato “Carta famiglia”; 
 
VISTA la L.R. n. 16 del 30/11/2011 ed, in particolare, l’art. 4 che prevede la modifica dell’art. 10 della 
L.R. 11/2006; 
 
RICHIAMATO il Regolamento regionale approvato con DPReg n. 0347/Pres. dd. 30/10/2007, recante 
“Regolamento della Carta famiglia prevista dall’art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 del modificato Regolamento che definisce la Carta famiglia quale misura per 
promuovere e sostenere i nuclei familiari con figli a carico mediante l’attribuzione ai beneficiari del 
diritto dell’applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe o nell’erogazione diretta di 
benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di 
agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali; 
 
RILEVATO che dette finalità sono perseguite attraverso la collaborazione dell’Amministrazione 
regionale, dei Comuni, di altri soggetti pubblici, di esercizi commerciali ed artigianali, di istituzioni e 
associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di altri soggetti privati presenti sul territorio; 
 
DATO ATTO  che l’art. 3 del Regolamento definisce i benefici attivabili in : 
 sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi; 
 applicazione di condizioni particolari per la fruizione dei servizi 
 agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali; 
c) bis erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita 
familiare 
 
DATO ATTO, altresì, che l’art. 4, comma 4, del suddetto Regolamento prevede che i Comuni 
individuino, nell’ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie dei servizi di cui 
all’allegato A, quali benefici attivare ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. a),  b) e c) bis nonché quali tra 
essi sono attribuiti a ogni singola fascia di intensità e che i medesimi Comuni, ai sensi dell’art. 4, 
comma 5, individuano le imposte e le tasse locali da inserire in Carta famiglia e, nel rispetto della 
normativa statale in materia tributaria, stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 del Regolamento regionale succitato che dispone “La misura di ogni beneficio 
attivabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), b), e c bis) deve essere differenziata in relazione alle 
fasce di intensità del beneficio individuate all’art. 6, nel rispetto dei seguenti limiti: 

 per la fascia a bassa intensità del beneficio è fissata una misura base del beneficio rappresentata 
da una percentuale di abbattimento di costi e tariffe o da un importo di contributo forfetario 
predeterminato: 

 per la fascia di media intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è 
aumentata di un valore compreso tra un minimo del 50 ed un massimo del 300 per cento; 

 per la fascia ad alta intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è 
aumentata di un valore compreso tra un minimo del 100 ad un massimo del 700 per cento; 

RICHIAMATI la nuova Convenzione per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni 
dell'Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli stipulata ai sensi dell’art. 18 della L.R. 06/2006 
approvata con Delibera di Consiglio n. n° 59 del 29/11/2012 e il relativo Atto di delega sottoscritti dai 
diciassette comuni dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli in data 20/12/2012 e in vigore dal 
01/01/2013; 
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RILEVATO che la funzione amministrativa relativa alla gestione della misura della “Carta famiglia” è 
prevista quale funzione delegata dai singoli Comuni alla gestione associata del Servizio sociale dei 
Comuni all’art.1, comma 2, lett. f) della Convenzione e all’art. 2, comma 1, lett. e) dell’atto di delega; 
 
VISTO l’Atto di indirizzo, approvato dall’Assemblea dei sindaci di distretto nella seduta del 22/01/2013, 
ed il modello di domanda allegati al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATA l’opportunità di far coincidere il periodo di presentazione delle domande di accesso ai 
benefici locali di Carta Famiglia per le spese 2012 con quello previsto dalla Regione per la 
presentazione delle domande per il contributo energia elettrica e, precisamente, dal 18 febbraio al 18 
aprile 2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.  --------------------------- 

 
 di recepire l’Atto di indirizzo con l’allegato schema di domanda, approvato dall’Assemblea dei 

sindaci di distretto nella seduta del 22/01/2013, con cui si individuano i benefici locali da 
inserire in “Carta famiglia” per l’anno 2012; 

 di dare atto che i benefici così individuati formano il catalogo dei benefici locali della “Carta 
famiglia” per i Comuni dell’Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli per le spese 
relative all’anno 2012; 

 di dare atto che il catalogo potrà essere aggiornato a seguito di nuovi inserimenti e/o di 
variazione dei benefici di cui trattasi; 

 di dare atto che si darà adeguata diffusione al catalogo di cui sopra. 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Recepimento dell'Atto di indirizzo 
dell’Assemblea di Sindaci di Ambito distrettuale  per l'individuazione dei 
benefici locali della “Carta famiglia – spese anno 2012”.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
13/02/2013 

IL RESPONSABILE 

 - DARIA BRISTOT 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Recepimento dell'Atto di indirizzo 
dell’Assemblea di Sindaci di Ambito distrettuale  per l'individuazione dei 
benefici locali della “Carta famiglia – spese anno 2012”. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 13/02/2013 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to BUDA DANCEVICH   Marina  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/02/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/02/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
05/03/2013 . 
Lì   18/02/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 13/02/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data _______________ 



 
CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

Provincia di Udine 

ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL ’AMBITO          

DISTRETTUALE 5.1  
 

Piazza Indipendenza n°1 - C.A.P. 33052 
 

Sito Internet: www.cervignanodelfriuli.net  
 

C.F.  81000730309 – P.I.  00612760306 
 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daria Bristot, responsabile SSC 
Referente a cui chiedere informazioni: dott.ssa Marina Gratton 
�Tel.  0431-388484 
e-mail  gratton.marina@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it 
 

Pag. - 1 - 

 

Prot.04867 Lì, 13 febbraio 2013  
 

Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli 
ATTO DI INDIRIZZO 

BENEFICI LOCALI CARTA FAMIGLIA (ART. 10 DELLA L.R. 11/2006 e s.m.i) 
ANNO 2013 

 
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale, nella seduta del 22.01.2013; 
 
VISTA la L.R. 11/2006 recante “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”; 
 
VISTO in particolare l’art. 10 della citata legge che istituisce il beneficio denominato “Carta famiglia”; 
 
VISTA la L.R. n. 16 del 30/11/2011 ed, in particolare, gli artt. 4 e 5 che prevedono la modifica 
dell’art. 10 della L.R. 11/2006, con riguardo ai requisiti di residenza ed alla tipologia dei destinatari 
dell’intervento di “Carta Famiglia”; 
 
RICHIAMATO il Regolamento regionale approvato con DPReg n. 0347/Pres. dd. 30/10/2007, 
pubblicato sul BUR n. 47 dd. 21 novembre 2007 recante “Regolamento della Carta famiglia 
prevista dall’art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della 
famiglia e della genitorialità) così come modificato ed integrato prima dal DPReg n 0287/Pres. del 
16 ottobre 2009 e successivamente dal DPReg n 0161/Pres. del 10 agosto 2012; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 del modificato Regolamento che definisce la Carta famiglia quale misura 
per promuovere e sostenere i nuclei familiari con figli a carico mediante l’attribuzione ai beneficiari 
del diritto dell’applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe o nell’erogazione diretta di 
benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di 
agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali; 
 
RILEVATO che dette finalità sono perseguite attraverso la collaborazione dell’Amministrazione 
regionale, dei Comuni, di altri soggetti pubblici, di esercizi commerciali ed artigianali, di istituzioni 
e associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di altri soggetti privati presenti sul territorio; 
 
DATO ATTO  che l’art. 3 del Regolamento definisce i benefici attivabili in : 

a) sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi; 
b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione dei servizi 
c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali; 
c) bis erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella 
vita familiare 

 
DATO ATTO, altresì, che l’art. 4, comma 4, del suddetto Regolamento prevede che i Comuni, 
oltreché la Regione, individuino, nell’ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle 
tipologie dei servizi di cui all’allegato A, quali benefici attivare ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. a),  
b) e c) bis nonché quali tra essi sono attribuiti a ogni singola fascia di intensità e che i medesimi 
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Comuni, ai sensi dell’art. 4, comma 5, individuano le imposte e le tasse locali ai sensi dell’art. 3 
comma 3, lett. c) da inserire in Carta famiglia e, nel rispetto della normativa statale in materia 
tributaria, stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 “ Misura del beneficio” del Regolamento regionale succitato che recita “La 
misura di ogni beneficio attivabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), b), e c bis) deve essere 
differenziata in relazione alle fasce di intensità del beneficio individuate all’art. 6, nel rispetto dei 
seguenti limiti: 

a) per la fascia a bassa intensità del beneficio è fissata una misura base del beneficio 
rappresentata da una percentuale di abbattimento di costi e tariffe o da un importo di 
contributo forfetario predeterminato: 

b) per la fascia di media intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è 
aumentata di un valore compreso tra un minimo del 50 ed un massimo del 300 per cento; 

c) per la fascia ad alta intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è 
aumentata di un valore compreso tra un minimo del 100 ad un massimo del 700 per cento, 
anche con un ulteriore differenziazione in applicazione dell’art. 6, comma 3. 

 
RICHIAMATI la Convenzione per l’istituzione della gestione associata del Servizio sociale dei 
Comuni dell’Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli, e l’Atto di delega per l’esercizio in 
forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e 2 della L.R. 6/2006 e 
di quelli previsti dall’art. 1 della Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni 
dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli, sottoscritti in data 20 dicembre 2012, con 
decorrenza 1 gennaio 2013; 
 
RILEVATO che la funzione amministrativa relativa alla gestione della misura della “Carta 
famiglia” è prevista quale funzione delegata dai singoli Comuni alla gestione associata del Servizio 
sociale dei Comuni all’art.1, comma 2, lett. f) della Convenzione e all’art. 2, comma 1, lett. f) 
dell’atto di delega; 
 
VISTI i contributi erogati dalla Regione ai singoli Comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale per 
l’erogazione dei benefici alle famiglie residenti per l’anno 2012; 
 
RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione della misura effettiva 
dei benefici sulla base del numero delle domande presentate e positivamente ammesse nonché in 
base alle risorse disponibili nell’ambito dei valori massimi di seguito individuati; 
 
VISTO il modulo di domanda per l’ottenimento dei benefici per “Carta famiglia” previsti da Questa 
Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale allegato al presente atto; 
 

APPROVA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
 

1) individuazione dei benefici locali di carta famiglia 
- beneficio economico per servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (prevista nei servizi 

di cui all’allegato A del regolamento regionale) 
- beneficio economico per le spese di fornitura gas ed altri combustibili da riscaldamento 

domestico (prevista nei servizi di cui all’allegato A del regolamento regionale); 
I richiedenti potranno scegliere per quale beneficio presentare domanda di contributo e, comunque 
per uno solo dei due benefici. 
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2) misura massima dei benefici 

Le percentuali sotto riportate rappresentano la misura massima possibile del beneficio economico, 
calcolate su una spesa massima ammissibile a contributo a fronte delle spese dichiarate, sostenute e 
pagate nell’anno 2012 per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani oppure, in 
alternativa, a fronte delle spese dichiarate, sostenute e pagate nell’anno 2012 per la fornitura gas ed 
altri combustibili da riscaldamento. L’effettiva determinazione della misura massima è rinviata ad 
un successivo provvedimento, sulla base delle domande ammissibili rapportate alle risorse 
finanziarie disponibili. 

I benefici locali sono attribuiti a tutte tre le fasce di intensità come segue: 
- Quota base: 15% di abbattimento della spesa ammissibile per famiglie con 1 figlio;  
- 25% di abbattimento della spesa ammissibile per famiglie con 2 figli pari al 66,5% della 

quota base; 
- 37% di abbattimento della spesa ammissibile per famiglie con 3 e più figli pari al  146,5% 

della quota base. 
Qualora il contributo risultante dall’applicazione della percentuale stabilita per fascia risulti essere 
inferiore a € 20,00 il contributo erogato sarà arrotondato a detta cifra. 
L’importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla spesa sostenuta e dichiarata dal 
richiedente il beneficio. 
 
3) importo massimo da ammettere a contributo 
L’importo massimo complessivo ammissibile a contributo verrà determinato con successivo atto, in 
base al numero delle domande presentate e all’ammontare complessivo delle spese dichiarate.  
 
4) modalità concessione benefici locali anno 2012 
Verranno prese in considerazione le domande di ammissione ai benefici locali di Carta famiglia 
presentate dal 18 febbraio al 18 aprile 2013 e le spese sostenute e pagate nell’anno 2012 per il 
servizio raccolta rifiuti solidi urbani oppure, in alternativa, per la fornitura di gas e di altri 
combustibili da riscaldamento. Nel caso in cui venga presentata domanda di contributo per entrambi 
i benefici, sarà ammessa a beneficio la sola spesa con importo più alto. 
Potranno presentare domanda per l’ottenimento dei benefici di cui al presente Atto di indirizzo solo 
i titolari di carta famiglia su apposito modulo, allegato al presente Atto di cui fa parte integrante e 
sostanziale (Allegato B).  Al momento della domanda la Carta Famiglia dovrà essere in corso di 
validità ed il titolare ed i beneficiari dovranno risultare residenti in uno dei Comuni dell’Ambito. I 
benefici economici verranno erogati ai richiedenti, prescindendo dal contributo erogato al singolo 
Comune di appartenenza. La percentuale verrà comunque applicata alla spesa dichiarata ed 
effettivamente sostenuta nel corso del 2012 fino al massimale ammesso. 
 
5) Controlli 
L’Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni – Comune di Cervignano del Friuli procederà alla 
verifica a campione della documentazione delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute di 
almeno il 5% delle domande presentate. 
Il presente atto di indirizzo verrà recepito con deliberazione giuntale dell’Ente gestore del Servizio 
sociale dei Comuni – Comune di Cervignano del Friuli. 
 

 
       Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 
        Dott. Gianluigi Savino 



CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

DELL’AMBITO DISTRETTUALE 5.1

Piazza Indipendenza n°1 - C.A.P. 33052 Sito Internet: www.cervignanodelfriuli.net C.F.  81000730309 – P.I.  00612760306

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE  RICHIESTE 
DI ACCESSO A CARTA FAMIGLIA, AL BENEFICIO DI RIDUZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2012 ED AI BENEFICI ECONOMICI 
LOCALI ANNO 2012 PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DOMESTICO O PER IL SERVIZIO 
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Gentile utente,

in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, Le comunichiamo che l’Ente Gestore 

del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli, a seguito della 

presentazione all’ufficio protocollo della/e sua/e domanda/e in oggetto, avvierà il/i procedimento/i diretto/i 

all’ammissione e relativa concessione del/i beneficio/i per la riduzione dei costi del servizio fornitura di 

energia elettrica o per le spese di riscaldamento domestico e per il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani sostenute nell’anno 2012, correlati alla titolarità di  “Carta famiglia” di cui all’art. 10 

della L.R. 11 /2006. La informiamo pertanto che: 

1) il Servizio competente per il procedimento è il Servizio Sociale dei Comuni con sede presso gli 

Uffici municipali di Via Sauro, n°2 (ang. Piazza Indipendenza), 1°P; 

2) il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daria BRISTOT; 

3) il Responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Marina GRATTON, cui ci si può rivolgere per 

informazioni con le seguenti modalità: 

Ufficio Servizio Sociale dei Comuni c/o Comune di Cervignano del Friuli, Via Sauro n°2 

TELEFONO: 0431/388.424         FAX:  0431/388.481 

E-MAIL: assistenza@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it

Apertura al pubblico: LUN MAR MER GIO VEN

- mattina 10:30-12:30 10:30-12:30 CHIUSO 10:30-12:30 10:30-12:30

- pomeriggio 15:30-17:30 CHIUSO 15:30-17:30 CHIUSO CHIUSO

4) la data di presentazione della domanda sarà la data di registrazione della stessa presso l’ufficio 

protocollo e che il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 180 giorni dalla data 

suddetta, salva la sospensione e l’interruzione dei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 10-bis 

della L. 241/1990 e salvo l’espletamento degli adempimenti previsti dalla norma a carico della 

Regione ed i tempi fissati ai Comuni per il recepimento delle domande; 

5) in caso di inerzia dell’amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio avanti al 

competente T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale, finché l’inerzia perdura e comunque 

entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; 

6) presso l’ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte 

e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del 

procedimento.

7) la comunicazione di esito a conclusione del procedimento si ritiene assolta dalla pubblicazione - ai 

sensi della legge 134/2012 e come meglio specificato nella INFORMATIVA PRIVACY - sulla 

sezione Trasparenza/Amministrazione Aperta del sito del Comune di Cervignano del Friuli. 

Pertanto, in caso di esito positivo dell’istruttoria, non saranno inviate comunicazioni cartacee.  

Detto/i procedimento/i amministrativo/i si concluderà/concluderanno al momento della liquidazione del/dei 

beneficio/i di cui trattasi.  



INFORMATIVA PRIVACY SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Gentile utente, la legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)  prevede un sistema di garanzie a tutela del 

trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Lei, in quanto interessato dai 

trattamenti effettuati presso il Nostro ente pubblico, titolare del trattamento, ha pertanto il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 

Per assolvere a tale obbligo, La informiamo che: 

- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da lei direttamente o comunque acquisiti, 

finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali, elencati a piè di pagina, nel rispetto di 

leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, avverrà presso le seguenti sedi:

Comune di Cervignano del Friuli - Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni, il Comune di residenza 

appartenente all’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

- ai sensi della legge 134/2012 i dati relativi alla concessione di contributi e comunque di vantaggi 

economici di qualunque genere di cui all’art.12 della L.241/90 sono soggetti alla pubblicità sulla rete 

internet secondo il principio di accessibilità totale di cui al’art.11 del D.lgs 150/2009; 

- i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamento; 

- dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento: i dirigenti/responsabili degli uffici 

nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni dell’ente quali incaricati del trattamento; 

- il conferimento dei dati è in genere facoltativo; il Comune segnala espressamente i casi in cui i dati 

devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le 

attività e i procedimenti amministrativi e nel caso specifico a perseguire finalità di sostegno alla famiglia 

della persona interessata; tuttavia il rifiuto al consenso impedisce l’erogazione delle prestazioni socio-

assistenziali e/o socio-sanitarie e/o socio-economiche; 

- il consenso che Le viene richiesto ha efficacia presso il Comune di Cervignano del Friuli, quale Ente 

gestore del Servizio sociale dei Comuni e presso il Comune di sua residenza, coinvolti nell’erogazione 

delle attività socio-assistenziali, sociosanitarie e amministrative; 

- Lei acconsente esplicitamente al complessivo trattamento ed alla comunicazione interna dei Suoi dati 

personali e sensibili necessari per l’espletamento delle procedure riguardanti l’attribuzione di Carta 

Famiglia, l’erogazione dei benefici per la riduzione dei costi del servizio fornitura di energia elettrica e/o 

per le spese di riscaldamento domestico o per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

sostenute nell’anno 2012, nonché acconsente alla comunicazione degli stessi, anche per via telematica, 

ad altri organismi pubblici e privati che saranno coinvolti nelle attività suddette; 

- la mancata indicazione dei dati comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche 

in mancanza di fornitura dei dati stessi, con le conseguenze che i responsabili del procedimento di volta 

in volta segnaleranno espressamente; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 

Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’ufficio del 

Servizio Sociale dei Comuni c/o Comune di Cervignano del Friuli, Via Sauro 2, tel. 0431/388.424 fax 

0431/388.481 (gli orari del servizio sono pubblicati sul sito internet: www.cervignanodelfriuli.net)

Compito istituzionale:  Procedure riguardanti l’erogazione dei benefici regionali e locali previsti dalla 

Carta Famiglia. 

Titolare del trattamento:  Comune di Cervignano del Friuli (UD), con sede in Piazza Indipendenza 1, 

C.F. 81000730309, P. IVA 00612760306 

Responsabile del trattamento:  Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, dott.ssa Daria Bristot. 



Allegato B 

Prot. N. ___________ del ___________ 

                                                                                                        All’Ente gestore del  
                                                                                          Servizio Sociale dei Comuni 
                                                                                          Comune di Cervignano del Friuli 
                                                                                          Per il tramite del Comune di  
                                                                                          __________________________________

CARTA FAMIGLIA – BENEFICI LOCALI 
Richiesta di accesso ai benefici economici locali Anno 2012 

per le spese di  riscaldamento domestico  

OPPURE

per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

 (L.R. 11/2006, art. 10 - DPReg. 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres. E smi) 

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

Codice Fiscale  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

nata/o a ___________________________________________________il  ____________________________

residente a __________________________________ in via/piazza ______________________________ 

CAP ____________ prov. ______ Tel. __________________________ cell __________________________

 e-mail ___________________________________________________________________________________

in qualità di titolare di “Carta Famiglia”, attualmente in corso di validità,

CHIEDE

di accedere ai benefici economici locali per le spese sostenute nell’anno 2012  
(deve essere scelta SOLO UNA TIPOLOGIA tra le due proposte, barrando la casella 
interessata) 

per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani  
OPPURE, IN ALTERNATIVA, 

per la fornitura di riscaldamento ad uso domestico  
a titolo di benefici economici locali “Carta Famiglia”  

Nel caso in cui venga erroneamente presentata domanda di contributo per entrambi i benefici, 

sarà ammessa a beneficio la sola spesa con importo più alto.

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

che, al momento di presentazione della presente domanda, il titolare di Carta Famiglia è 



Allegato B 

residente a _____________________________________________________________ cap __________ 

in via __________________________________________________________________________________   

PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

che le utenze, per le quali richiede il beneficio, sono intestate al/la sottoscritto/a ovvero 

sono intestate al :Sig./ra ______________________________________________________________, 

 in qualità di ____________________________________________ del/la richiedente, 

che la somma complessiva degli importi effettivamente pagati nell’anno 2012

per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ammonta a euro: ____________________

PER LA FORNITURA DI RISCALDAMENTO AD USO DOMESTICO

che le utenze, per le quali richiede il beneficio, sono intestate al/la sottoscritto/a ovvero 

sono intestate al :Sig./ra ______________________________________________________________, 

 in qualità di ____________________________________________ del/la richiedente, 

che la somma complessiva degli importi effettivamente pagati nell’anno 2012

per la fornitura di riscaldamento ad uso domestico ammonta a euro: ____________________

che il fornitore del combustibile da riscaldamento è la Società/Ditta ___________________ 

con sede a _________________________________________________________________________;

E CHIEDE  

che il beneficio venga erogato al sottoscritto titolare (**) di Carta famiglia secondo le 

seguenti modalità (barrare): 

pagamento in contanti  

accredito in conto corrente bancario o postale – codice IBAN, di cui si allega copia 

rilasciata dalle Banca/Posta: (specificare se conto corrente contestato e indicare Codice 

Fiscale del Cointestatario)

e che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo 

(qualora diverso da quello sopra indicato):

     via/piazza ___________________________________________________ n° _____________  

CAP _____________     località _________________________________________prov. ____
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DICHIARA 

 - di essere stato informato che l’importo massimo della spesa ammissibile a contributo verrà

determinato con successivo atto in base al numero delle domande presentate, il cui estratto

verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Cervignano del Friuli

www.cervignanodelfriuli.net . 

- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e dell’informativa sull’avvio del

procedimento ai sensi della legge 241/1990 (disponibili presso i Comuni) 

- di essere consapevole che l’Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni non si assume

alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione

del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del

cambiamento di indirizzo o delle coordinate bancarie, indicati nella presente istanza, né per

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito

o a forza maggiore.   

Firma di presa visione dell’informativa sulla privacy e sull’avvio del procedimento

amministrativo ai sensi della L. 241/1990 ____________________________________________

Nel caso in cui il richiedente non sottoscriva la dichiarazione in presenza del personale

addetto, allega copia di un documento di identità valido.

ALLEGA 

codice IBAN rilasciato da Banca/Posta e CF eventuale contestatario 

copia di un documento di identità valido se la dichiarazione non viene sottoscritta in

presenza del dipendente addetto 

Data  ___________                                                Firma______________________________________


