
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità

La Carta Famiglia – nota informativa

La Carta Famiglia è uno dei progetti a cui la Regione sta lavorando in forza della L.R. 11/2006 "Interventi  
regionali  a  sostegno  della  famiglia  e  della  genitorialità". Essa  non  prevede  l’erogazione  di  un 
contributo, ma la concessione di un insieme di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per l’acquisizione di 
beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici della Carta Famiglia:

1) i genitori o il genitore con almeno un figlio a carico 

2) il genitore separato o divorziato che ha cura dell’ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso  
convive 

3) i genitori adottivi o affidatari, fin dall’avvio dell’affidamento preadottivo 

4) le persone singole o i coniugi delle famiglie affidatarie di minori ai sensi della Legge 04/05/83, n. 184 

I possibili beneficiari,  o almeno uno di essi qualora appartenenti  al medesimo nucleo familiare, devono 
essere residenti nella Regione da almeno un anno. 

N.B. Il  reddito  ISEE  del  nucleo  familiare  non  deve  essere  superiore  a 
30.000,00 euro. 

Benefici previsti 

La Regione e i Comuni hanno il compito di individuare i benefici da attivare. In questa fase, Regione e 
Comuni sono impegnati nella messa a punto delle procedure più adatte.

Come e a chi richiedere la Carta famiglia 

La  domanda  per  l’ottenimento  della  Carta  Famiglia  può  essere  presentata  in  qualsiasi  momento  al 
Comune di residenza.

Alla domanda va allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione sul numero dei figli a carico 
e l'attestazione ISEE in corso di validità. I moduli sono disponibili  in Comune o possono essere 
scaricati dal sito: www. comune.lestizza.ud.it./Uffici e servizi/servizi sociali

Compilare la domanda è semplice e può essere fatto in Comune in pochi minuti. E’ importante avere a 
disposizione la certificazione reddituale ISEE che viene rilasciata  gratuitamente  da qualsiasi  centro  di 
assistenza fiscale.

Rilascio della Carta famiglia

Il Comune rilascerà apposito documento identificativo, una volta acquisite dalla Regione le indicazioni sulle 
sue caratteristiche.

Informazioni  :   per  informazioni  sulla  presentazione delle  domande è  necessario  rivolgersi  al  Comune 
servizio segreteria/anagrafe tel 0432/760084.

L’Amministrazione Comunale



                                                                  Al Comune di LESTIZZA

Oggetto: richiesta per l'accesso ai benefici della Carta Famiglia.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  "Regolamento  per  l'attivazione  della  Carta 

Famiglia di  cui  all'art.  10  della  legge  regionale  7  luglio  2006  n.  11  (Interventi 

regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)"

___sottoscritt_______________________________________________________________

____nat___ a_________________________________il_________________ 

residente/domiciliato  a____________________________in 

via/piazza____________________________ 

n.________tel.__________________________

CHIEDE

l'accesso ai benefici della Carta Famiglia (1)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

Di essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia dal_____________________

 ALLEGA

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il numero dei figlia a carico; 

2. Attestazione ISEE in corso di validità.

Luogo e data,_______________________________

Firma (*)

(*)  Allegare  copia  di  documento  di  identità  valido  nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  non  sia  firmata  in  
presenza dell'incaricato addetto all'ufficio ricevente.

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 19612003
l dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti  
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………........................

nato/a a ……………………………………………….(……….) il………………………,      residente a

…………………………..................... (…….) in via ………………………………................ n. …........

domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. …

consapevole delle sanzioni  penali richiamate dall’art  .76 del  D.P.R. 28.12.2000 n.  445,  in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

Che il proprio nucleo familiare è così composto:

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita

E che i figli a carico sono:

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita

Lestizza, Il dichiarante

--------------------------------------------

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con 
le modalità indicate nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

nota-sito.doc


