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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. 22    
 
 
OGGETTO: Recepimento dell'Atto di indirizzo dell'Assemblea di Sindaci di Ambito 
distrettuale per l'individuazione dei benefici locali della "Carta famiglia" - Anno 2011. 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 27 del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Presente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella 
qualità di 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" - Anno 2011. 

 
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, 
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 dal DPReg n 0287/Pres. del 16 ottobre 2009 
(Regolamento di  modifica al Regolamento per l’attuazione della Carta famiglia prevista dall’art. 10 
della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11); 
 
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 il nuovo 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 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 “ 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: 
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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 24 ottobre 2007, con decorrenza 1 gennaio 
2008; 
 
RILEVATO che la funzioni 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 2011; 
 
VISTO l’atto di indirizzo, approvato dall’Assemblea dei sindaci di distretto nella seduta del 
02/02/2012, ed il modello di domanda allegati al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

- di recepire l’Atto di indirizzo con l’allegato schema di domanda, approvato dall’Assemblea dei 
sindaci di distretto nella seduta del 02/02/2012, con cui si individuano i benefici locali da 
inserire in “Carta famiglia” per l’anno 2011; 

- 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 l’anno 2011; 

- 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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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PAVIOTTI - Pietro  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/03/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
17/03/2012 . 
Lì   02/03/2012 

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 02/03/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  02 MARZO 2012 



 
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 Sara Passador 
�Tel.  0431-388424 
e-mail  passador.sara@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it 
 

Pag. - 1 - 

 

 Lì, 02 febbraio 2012  
 

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 2011 

 
 
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale, nella seduta del 02.02.2012; 
 
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 dal DPReg n 0287/Pres. del 16 
ottobre 2009 (Regolamento di  modifica al Regolamento per l’attuazione della Carta famiglia 
prevista dall’art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11); 
 
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 il nuovo 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 
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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 
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 “ 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 24 ottobre 2007, con 
decorrenza 1 gennaio 2008; 
 
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 2011; 
 
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 delle 
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); 
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- 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); 

 
 
 

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. L’effettiva 
determinazione della stessa è rinviata a 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 al consumo effettivo desunto 
dalle fatture emesse nel periodo considerato e dichiarato dal richiedente il beneficio. 
3) importo massimo da ammettere a contributo 
L’importo massimo complessivo ammissibile a contributo, determinato dalla somma delle spese 
sostenute e pagate nell’anno 2011 per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e per 
la fornitura gas ed altri combustibili da riscaldamento, verrà determinato con successivo atto, in 
base al numero delle domande presentate e alle spese complessive dichiarate.  
4) modalità concessione benefici locali anno 2011 
Verranno prese in considerazione le domande di ammissione ai benefici locali di Carta famiglia 
presentate dal 13 febbraio al 13 aprile 2012 e le spese sostenute e pagate nell’anno 2011 per il 
servizio raccolta rifiuti solidi urbani e per il combustibile per riscaldamento. 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 Regione. 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 2011 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 



Allegato B 

Prot. N. ___________ del ___________ 

 

                                                                                                        All’Ente gestore del All’Ente gestore del All’Ente gestore del All’Ente gestore del     

                                                                                          Se                                                                                          Se                                                                                          Se                                                                                          Servizio Sociale dei Comunirvizio Sociale dei Comunirvizio Sociale dei Comunirvizio Sociale dei Comuni    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Comune di Cervignano del FriuliComune di Cervignano del FriuliComune di Cervignano del FriuliComune di Cervignano del Friuli    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Per il tramite delPer il tramite delPer il tramite delPer il tramite del Comune di  Comune di  Comune di  Comune di     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CARTA FAMIGLIACARTA FAMIGLIACARTA FAMIGLIACARTA FAMIGLIA    –––– BENEFICI LOCALI BENEFICI LOCALI BENEFICI LOCALI BENEFICI LOCALI    

                                                                                                Richiesta di accesso ai beneficiRichiesta di accesso ai beneficiRichiesta di accesso ai beneficiRichiesta di accesso ai benefici economici  economici  economici  economici locali locali locali locali Anno 20Anno 20Anno 20Anno 2011111111    

                                                                                                            per le spese di per le spese di per le spese di per le spese di  riscaldamento domestico e riscaldamento domestico e riscaldamento domestico e riscaldamento domestico e    

                                                                                                per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbaniper il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbaniper il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbaniper il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

               (L.R. 11/2006, art. 10 - DPReg. 0287/Pres del 16 ottobre 2009 ) 

    

La/il sottoscrLa/il sottoscrLa/il sottoscrLa/il sottoscritta/o (cognome e nome) ___________________________itta/o (cognome e nome) ___________________________itta/o (cognome e nome) ___________________________itta/o (cognome e nome) ___________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Codice Fiscale  Codice Fiscale  Codice Fiscale  Codice Fiscale  ________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

nata/o a ______________________________________________nata/o a ______________________________________________nata/o a ______________________________________________nata/o a __________________________________________________________________il  il  il  il  ________________________________________________________________________________________________________________    

residente a _______residente a _______residente a _______residente a __________________________________ in via/piazza ________________________________________________ in via/piazza ________________________________________________ in via/piazza ________________________________________________ in via/piazza _________________________________________________________    

CAP ____________ prov. ______ Tel. CAP ____________ prov. ______ Tel. CAP ____________ prov. ______ Tel. CAP ____________ prov. ______ Tel. __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ cellcellcellcell ___________________ ___________________ ___________________ _______________________________________________    

    eeee----mailmailmailmail ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

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

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE 

 

di accedere di accedere di accedere di accedere ai benefici economici locali per le ai benefici economici locali per le ai benefici economici locali per le ai benefici economici locali per le spese sostenute spese sostenute spese sostenute spese sostenute nell’anno 2011nell’anno 2011nell’anno 2011nell’anno 2011    per il per il per il per il     

servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e per leper leper leper le spese di forn spese di forn spese di forn spese di fornitura gas e itura gas e itura gas e itura gas e     

altri combustibili da riscaldamento ad uso domestico altri combustibili da riscaldamento ad uso domestico altri combustibili da riscaldamento ad uso domestico altri combustibili da riscaldamento ad uso domestico     

a titolo di benefici a titolo di benefici a titolo di benefici a titolo di benefici economici economici economici economici llllocali “Carta Famiglia” ocali “Carta Famiglia” ocali “Carta Famiglia” ocali “Carta Famiglia”     
 

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



Allegato B 

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, 

    

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA 

 

a)a)a)a) che, al momento di presentazione della presente domanda, unitamente a tutti i beneficiari 

dichiarati in sede di rilascio di Carta Famiglia,   è residente: 

a _____________________________________in via _______________________________  cap __________ 

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

sono intestate a : 

- Sig./ra ___________________________, in qualità di __________________ del/la richiedente, per 

quanto riguarda il servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; 

- Sig./ra ___________________________, in qualità di __________________ del/la richiedente, per 

quanto riguarda  la fornitura gas e altri combustibili da riscaldamento ad uso domestico; 

c)c)c)c) che il fornitore del combustibile da riscaldamento è la Società/Ditta ______________________ 

____________________________________ con sede a ___________________________________________;    

d)d)d)d) che la somma complessiva degli importi effettivamente pagati per il servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti solidi urbani  e per  le spese di fornitura gas e altri combustibili da 

riscaldamento ad uso domestico nell’nell’nell’nell’anno 20anno 20anno 20anno 2011111111 ammonta a euro: ____________________euro: ____________________euro: ____________________euro: ____________________ di cui: 

           €. _____________ per servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani   

    ed   €. _____________ per  le spese di fornitura gas e altri combustibili da riscaldamento ad 

uso domestico 

 

e chiedee chiedee chiedee chiede che il beneficio venga erogato, al sottoscritto titolareal sottoscritto titolareal sottoscritto titolareal sottoscritto titolare di Carta Famiglia, secondo le 

seguenti modalità: 

�   pagamento in contanti pagamento in contanti pagamento in contanti pagamento in contanti     

                    oppure 

� bonifico bancario su cobonifico bancario su cobonifico bancario su cobonifico bancario su conto corrente bancarionto corrente bancarionto corrente bancarionto corrente bancario, intestato al sottoscritto, al seguente 

    codice IBAN:  
 

                                                      



Allegato B 

 

                          si allega fotocopia del codice rilasciato dalla bancasi allega fotocopia del codice rilasciato dalla bancasi allega fotocopia del codice rilasciato dalla bancasi allega fotocopia del codice rilasciato dalla banca    

� bonifico su conto postalebonifico su conto postalebonifico su conto postalebonifico su conto postale, intestato al sottoscritto, al seguente codice IBAN:  

 

                                                    
 

                           sisisisi allega fotocopia del codice rilasciato dall’ ufficio postale.  allega fotocopia del codice rilasciato dall’ ufficio postale.  allega fotocopia del codice rilasciato dall’ ufficio postale.  allega fotocopia del codice rilasciato dall’ ufficio postale.     
 

Chiede altresì che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto vengano inviate al 

seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza): 

Sig./ra _________________________________ via____________________________________________ 

     n°  _____ CAP ________ località ______________________________________________    prov. ____ 

indirizzo e-mail 

________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente d d d dichiaraichiaraichiaraichiara, , , , infine ::::    

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

determinato con atto di indirizzo della prima Assemblea dei Sindaci di Distretto utile, 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 per ricevuta dell’informativa sulla privacy  e sull’avvio del procedimento amministrativo 

ai sensi della L. 241/1990 ____________________________________________ 



Allegato B 

    

Nel caso di prima richiesta di accesso e/o nel caso in cui il richiedente non sottoscriva la 

dichiarazione in presenza del personale addetto,    aaaallega copia di un documento di identità llega copia di un documento di identità llega copia di un documento di identità llega copia di un documento di identità 

valido.valido.valido.valido.    

    

Data  ___________                                                Firma______________________________________ 

 
 

 

 


