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beneficio energia elettrica 2014 
 

E’ un beneficio regionale legato al possesso di Carta Famiglia e consiste in un 
contributo a riduzione dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica. 
 
La domanda può essere presentata esclusivamente dal Titolare di Carta Famiglia 

presso il Comune di Dignano (Ufficio protocollo) nel periodo compreso tra il 9 

marzo e l’8 maggio 2015. 
 

Nella domanda dovrà essere dichiarato il totale degli importi delle fatture per la 
fornitura di energia elettrica ad uso domestico emesse nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio e il 31 dicembre 2014, relativa all’utenza presso cui è residente il nucleo 
familiare. Il contratto di fornitura può essere intestato anche ad altre persone, ma 
deve riguardare l’abitazione dove il nucleo ha la residenza. 
 
Il modulo della domanda è disponibile presso l’ufficio segreteria o scaricabile dal sito 
web del Comune di Dignano: www.comune.dignano.ud.it nella “Home page” - “Avvisi 
ed informazioni”. 
 
Coloro che non fossero ancora in possesso di Carta Famiglia e abbiano i requisiti per 
richiederla possono farne richiesta presentando l’attestazione ISEE (di tipo 
ORDINARIO). 
La Carta Famiglia è attribuita ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico. 
Il nucleo deve avere un’ISEE non superiore a 30.000,00 euro e almeno uno dei due 
genitori deve essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi (come 
previsto dalla L.R. 30.11.2011 n.6) e deve contemporaneamente appartenere ad una 
delle seguenti categorie: 
- essere cittadino italiano; 
- essere cittadino di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto 
legislativo 6 febbraio 2007, n.30; 
- essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 
gennaio 2007, n.3; 
- essere titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 
novembre 2007, n.251; 
- essere straniero residente di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. 

Durante tutto il periodo dell’anno si può richiedere di accedere a Carta Famiglia. 
 

Importante: se al momento della presentazione del “bonus energia” la Carta 
Famiglia è scaduta (ha validità annuale) è indispensabile, ripresentare nuova 
domanda di Carta Famiglia (allegando attestazione ISEE emessa nel 2015 e di tipo 
“ordinario”) e poi inoltrare domanda di bonus energia, pena l’esclusione al 

beneficio. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’ufficio comunale di segreteria 

(tel.0432- 944920) e/o consultare il sito web regionale: www.famiglia.fvg.it 
 

 


