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L.R. 11/2006 art. 10.
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità
“CARTA FAMIGLIA”
RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO
DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2017
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Dal 6 marzo all’11 maggio 2018
COSA FARE SE LA CARTA FAMIGLIA È VALIDA
La Carta Famiglia ha validità 12 mesi dalla data del rilascio.
Per accedere al beneficio energia elettrica per l’anno 2017, la Carta Famiglia deve essere attiva. (controllare la data di
scadenza indicata sulla tessera o sul cartaceo consegnato dal Comune all’atto di registrazione della Carta Famiglia). In
questo caso è sufficiente presentare solo la domanda di accesso al beneficio energia elettrica.
Se la Carta Famiglia scade nel periodo compreso fra il 06.03.2018 e l’11 maggio 2018 è sufficiente presentare la
richiesta per l’energia elettrica anno 2017 entro la data di scadenza della Carta stessa.
COSA FARE SE LA CARTA FAMIGLIA È SCADUTA O SE VIENE RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA
E’ necessario essere in possesso di un I.S.E.E. ordinario emesso nel 2018.
Per i requisiti di accesso alla Carta Famiglia vai al sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famigliacasa/politiche-famiglia/
In questo caso, oltre al modulo per la Richiesta del beneficio energia elettrica è necessario presentare anche la
Richiesta per la Carta famiglia.
La modulistica è scaricabile dalla sezione sottostante,
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
 Deve essere sottoscritta esclusivamente dal titolare di Carta Famiglia è cioè dalla stessa persona che ha
sottoscritto la domanda di Carta Famiglia;
 L’importo totale del costo del servizio di fornitura di energia elettrica da riportare nella domanda deve essere
calcolato SOMMANDO i singoli importi delle fatture emesse (controllare la data di emissione delle
fatture) nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 e DETRAENDO l’importo del
CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE COMPUTATO DIRETTAMENTE SULLE
FATTURE DELL’ENERGIA ELETTRICA;
 Il codice POD da inserire nella domanda è un codice alfanumerico (inizia sempre con le lettere “IT”), è
reperibile sulle fatture ed identifica in modo univoco il punto di prelievo dell’energia elettrica dalla rete per la
residenza indicata. L’indicazione di questo dato è indispensabile per l’attivazione del beneficio.
DOVE E COME SI PRESENTA LA DOMANDA

- all’ufficio di Servizio Sociale del Comune di Pozzuolo del Friuli – via XX Settembre, 31 previo
appuntamento telefonico al nr. 0432/669016 int. 5. Si raccomanda la prenotazione telefonica al fine di
facilitare l’accesso dell’utenza ai vari servizi offerti.
- all’ufficio protocollo del Comune di Pozzuolo del Friuli – via XX Settembre, 31 negli orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.45. In questo
caso non potrà essere richiesta l’eventuale assistenza alla compilazione dell’istanza;
- spedizione via pec solo da pec, all’indirizzo: comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it;
- spedizione via posta ordinaria. In questo caso l’istanza dovrà necessariamente pervenire al protocollo
comunale entro le ore 13.00 dell’11.05.2018.

