Comune di Attimis
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medaglia d’oro al merito civile per la ricostruzione del Friuli terremotato – eventi sismici 1976

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CARTA FAMIGLIA
AVVISO
a tutte le famiglie

L'Amministrazione Comunale desidera informare sugli interventi economici a
sostegno delle famiglie che possono essere richiesti presso il Comune

da lunedì 18 marzo a lunedì 20 maggio 2019
CONTRIBUTO REGIONALE – BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2018
I residenti nel Comune di Attimis, titolari di Carta Famiglia in corso di validità, possono presentare
domanda di contributo regionale per la riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia
elettrica, che va richiesto sulla base delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2018 e il 31 dicembre 2018 (detraendo dall’importo il canone Rai).
Per richiedere il contributo basta presentare il modulo di richiesta del beneficio scaricabile dal
sito internet comunale www.comune.attimis.ud.it e disponibile anche presso gli uffici comunali,
debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una fotocopia del documento d'identità
del richiedente.
→ coloro che desiderano l'accredito su c/c bancario devono fornire il codice IBAN
Il tutto va consegnato in Ufficio

Segreteria (1° piano) nei seguenti orari:

il martedì dalle 9 alle 10
il mercoledì dalle 16 alle 18
oppure su appuntamento telefonando al n. 0432 789028 int. 2
ATTIVAZIONE CARTA FAMIGLIA
Coloro che hanno la carta famiglia scaduta o intendono richiederla
devono presentarsi con:
 l'attestazione ISEE in corso di validità
 documento di identità in corso di validità

→ deve far parte della famiglia almeno un figlio fiscalmente a carico
A norma di legge, i figli sono considerati fiscalmente a carico se, indipendentemente dalla loro età, nell’anno precedente
hanno posseduto redditi, che concorrono alla formazione del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, di
importo:
a) non superiore a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni;
b) non superiore a 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni.
(Testo unico imposte sui redditi - DPR 917/1986, articolo 12, comma 2, come modificato dalla L.205/2017)

