CARTA FAMIGLIA
Anno 2020
Strumento della Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno delle famiglie, viene rilasciata
dal Comune ai nuclei familiari con almeno un figlio fiscalmente a carico e in cui almeno
uno dei genitori sia residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi.
COS’È
La Carta Famiglia è uno strumento a sostegno delle famiglie con figli a carico.
La Carta viene rilasciata dal Comune ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in cui almeno uno
dei genitori sia residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi.
A seconda del numero di figli a carico, viene assegnata la fascia di intensità del beneficio (bassa a chi ha
un solo figlio, media a chi ne ha due, alta a chi ne ha tre o più).
La fascia di appartenenza determina la misura dell’agevolazione: maggiore è il numero dei figli, maggiore
sarà il beneficio.
La Carta ha una scadenza e deve essere periodicamente rinnovata. La sua validità è di 12 mesi dalla data
di emissione/rinnovo.

CHI NE HA DIRITTO
Ne hanno diritto le famiglie con questi requisiti:
-

deve far parte della famiglia almeno un figlio a carico

con figlio a carico si intende il 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)
-

il nucleo familiare deve essere in possesso di un' ISEE in corso di validità non superiore a 30.000
euro

-

almeno uno dei genitori deve essere residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi.

Attenzione! L’ ISEE del nucleo familiare non corrisponde alla semplice somma dei redditi Irpef, ma viene
calcolato in modo diverso e tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare. I Centri di
Assistenza Fiscale (CAF) o altre strutture delegate al rilascio dell’ISEE possono essere utili per capire la
propria possibilità di accesso a Carta famiglia e quali documenti sono necessari per l’elaborazione.

COME OTTENERLA
La richiesta di accesso/rinnovo della Carta famiglia ”può essere presentata in qualsiasi momento
dell’anno” al Comune di residenza.
Per ottenere il rilascio od il rinnovo della Carta Famiglia, va compilato un modello di richiesta corredata
da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 (disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa) che attesti il numero di figli a carico del nucleo familiare, il
possesso dei requisiti previsti dall’art.2 ed il possesso di attestazione ISEE in corso di validità con i relativi
dati (vedi il fac simile disponibile in questa sezione) e, eventualmente, vanno presentati i documenti di
volta in volta richiesti per l’attivazione dei singoli benefici.
Si ritiene opportuno ricordare che nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
il dichiarante è penalmente perseguibile così come richiamato dall’art. 76 del DPR 445/2000.
La modulistica è scaricabile dal sito internet comunale www.comune.attimis.ud.it ed è
disponibile anche presso gli uffici comunali preposti.
Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti d’accesso, provvede all’inserimento dei dati nel sistema e
rilascia un'attestazione (identificativo di Carta famiglia) che va conservata.
La domanda può essere presentata da:
- uno dei genitori
- il genitore separato o divorziato che ha cura dell’ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso
convive
- uno dei genitori adottivi o affidatari, fin dall’avvio dell’affidamento preadottivo
- la persona singola o uno dei coniugi delle famiglie affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
Chi presenta la domanda deve essere residente in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione
stessa.
Dal 11/03/2016 la Carta famiglia ha validità 12 mesi dalla sua emissione. Per rinnovarla è necessario
farsi rilasciare nuova attestazione ISEE e procedere come descritto per la prima richiesta di accesso.
ATTENZIONE:
 Il titolare è tenuto ad avvertire prontamente il Comune in caso di furto, distruzione o
smarrimento dell'identificativo nonché di trasferimento della residenza fuori Regione o in diverso
Comune della Regione.
La Carta famiglia può essere revocata in caso di violazioni alla normativa relativa al suo utilizzo.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

 copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore (solo se lo stesso non si presenta
personalmente allo sportello);

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e complete degli allegati
richiesti, devono essere presentate presso:
Ufficio Segreteria del Comune (1° piano),
il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
oppure su appuntamento telefonando al n. 0432.789028 int. 2

BENEFICI



sconti sugli acquisti negli esercizi convenzionati:

Le famiglie titolari di Carta famiglia in corso di validità che hanno ricevuto a domicilio o ritireranno presso
gli uffici del Comune la tessera identificativa di Carta famiglia formato bancomat potranno utilizzarla nei
punti vendita aderenti all’iniziativa ottenendo uno sconto non inferiore al 5% sull’acquisto di beni
alimentari, prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale, articoli di cartoleria e di cancelleria,
libri, sussidi didattici, medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari, strumenti e apparecchi sanitari,
abbigliamento e calzature.

Attenzione: in alcuni punti vendita lo sconto viene applicato soltanto se si è titolari anche della specifica
carta fedeltà
L’elenco dei punti vendita, in continuo aggiornamento, e ulteriori informazioni si possono ottenere
consultando il sito della Regione al seguente link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/#id5



Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile

E' un incentivo regionale per le nascite e le adozioni di minori nati o adottati nell’anno
2020.
Per maggiori informazioni vedere l’apposita informativa presente sul sito internet
comunale o rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0432.789028 int. 2.

