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Saluto
del Sindaco
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La necessità
della solidarietà
uesto numero di Sfuei è dedicato quasi esclusivamente alle
opportunità di aiuto alle persone meno autosufficienti
dal punto di vista economico. L’emergenza è ormai sentita da tutti, a tutti i livelli, per cui si sono incrociate in questo periodo varie possibilità di contributo, con fondi statali e regionali (allo
studio anche implementazioni dei fondi da parte della Provincia).
La notizia è buona ed importante, anche per il fatto che il Comune,
a cui naturalmente i cittadini si rivolgono, perché lo percepiscono
come l’istituzione più vicina, vede ogni anno assottigliarsi la propria possibilità di reperire fondi per l’assistenza. Ho detto che il
Comune è l’istituzione più vicina, quasi il logico punto di contatto
fra i cittadini e l’amministrazione pubblica. Vogliamo assecondare
questo processo, istituendo un servizio dedicato completamente
alla gestione delle varie provvidenze. L’Ufficio consentirà di trovare una risposta a tutte le domande che giustamente i cittadini
vorranno porre. È altresì evidente che le provvidenze qui descritte,
pur richiedendo molte risorse, costituiscono solo una parziale
risposta alle esigenze delle persone, specialmente quelle che
appartengono alle categorie più deboli. Compito di tutti i cittadini
sarà anche quello di tener vive le varie organizzazioni di volontariato che supportano, meglio di ogni altra iniziativa, l’assistenza a San
Daniele. È operante nella sede dell’ ex- municipio, in via Garibaldi,
la nuova sede della casa del volontariato, che coordina le varie
associazioni e le ospita. Queste forniscono una rete che sostiene le
varie situazioni, coordinandosi anche con la meritoria azione della
Caritas parrocchiale. Nostro dovere è quello di far sì che tutti i cittadini possano essere informati, assistiti, aiutati. Non è lavoro da
poco, ma crediamo profondamente nella capacità di solidarietà
delle gente di San Daniele.
Il Sindaco
Gino Marco Pascolini

Q
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IMPORTANTE!

Punto Ecologia...
IN ATTESA CHE LA PROVINCIA DI UDINE TROVI UN SITO IDONEO PER LO SMALTIMENTO DELLO SPAZZAMENTO STRADALE, NON
È POSSIBILE PROVVEDERE ALLA PULIZIA DELLE STRADE CON LA SPAZZATRICE IN NESSUNO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA.
PERTANTO IL DECORO DELLE NOSTRE STRADE DIPENDE PIÙ CHE MAI DAI COMPORTAMENTI CORRETTI DEI CITTADINI.

• Raccolta "porta a porta" significa posizionare il sacco del
secco (GIALLO) fuori casa e non presso i cassonetti (tranne per
i residenti in strade private, strette o senza uscita).
• Il sacchetto GIALLO deve essere posizionato esclusivamente
la sera prima della raccolta.
• Succede che in alcune piazzole si accumulino i sacchetti
GIALLI già poche ore dopo che è stata effettuata la raccolta!
• I sacchetti vanno sfruttati per tutta la loro capienza.
• L'umido non va conferito con il sacchetto di plastica per non
INQUINARE tutta la raccolta. USATE I SACCHETTI DI CARTA

CHE PORTERETE AL CONTENITORE MARRONE (UMIDO) CON
IL SECCHIELLO MESSO A DISPOSIZIONE.
• NON ABBANDONATE RIFIUTI NELLE AREE ECOLOGICHE
FUORI DAI CONTENITORI! GLI INGOMBRANTI VANNO PORTATI ALLA ECOPIAZZOLA DI VIA MIDENA!
• I kit e/o le ulteriori forniture di sacchetti potranno essere ritirati presso il Magazzino Com. di Via C. Battisti, il Merc. dalle ore
17,00 alle ore 18,30 e il Sab. dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
• Tutti quelli che non lo hanno fatto sono sollecitati a ritirare
al più presto il materiale.

Inizia bene la raccolta porta a porta
primi dati relativi alla nuova modalità di raccolta dei Rifiuti
Solidi Urbani (R.S.U.) sono molto buoni, al di là di ogni aspettativa. Siamo infatti passati, in un solo mese effettivo di inizio
della nuova modalità, dal 29,89 % del novembre 2007, al 72,12
% del novembre 2008. Questo dato ci mette già al di sopra della
soglia prevista dal decreto Ronchi e dalla certificazione ambientale, che prevedeva il 65 % entro il 2008. Va inoltre detto che
questo dato è stato ottenuto già nel primo mese, con tutte le difficoltà derivate dall’inizio della nuova modalità. Decisiva si è rivelata la differenziazione umido-secco e la maggior vicinanza dei
punti di raccolta di carta, vetro, plastica alle abitazioni. Fin qui,
quindi bene ed un doveroso plauso ai molti cittadini che hanno
capito l’importanza del tema e hanno collaborato attivamente a
conseguire questi buoni risultati. Ci sono però ancora alcuni punti
oscuri, e dobbiamo metterli in evidenza:
• Sembra impossibile, ma ci sono ancora oltre 200 famiglie che
non hanno ritirato i kit per la differenziata. È evidente che questi
non possono seguire le modalità previste, a danno di tutti gli altri.
• Ancora troppi cittadini non hanno capito che il “sacchetto giallo” dell’indifferenziato non recuperabile, va esposto solo la sera
precedente la raccolta, e davanti la propria abitazione. È inve-
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ro indecoroso lo spettacolo di numerosi sacchetti gialli che restano sulla pubblica via per giorni e giorni. Con il caldo inoltre questi diventeranno richiamo per topi e presenteranno altri problemi
igienici.
• Troppi sono ancora coloro che usano sacchetti diversi da quelli consegnati gratuitamente: a breve la ditta raccoglierà solo i
sacchetti previsti, e lascerà il resto sul posto. Poi, ma con
cadenza più rara rispetto al ritiro settimanale, si provvederà alla
pulizia delle piazzole e quindi alla rimozione di quanto le lordano, ma questo costituirà un costo aggiuntivo rispetto al ritiro abituale, e sarebbe meglio evitarlo.
• Si trovano ancora, nell’umido, sacchetti di plastica non biodegradabile. Si devono usare i sacchetti di carta, già pronti per
essere assimilati nella digestione ai rifiuti stessi. La presenza di
contenitori diversi, da dover rimuovere, rende meno pregevole
l’umido raccolto.
• Le lattine non devono essere messe assieme al vetro, ma
nelle apposite campane presenti sul territorio
• I rifiuti ingombranti vanno portati nella eco-piazzola, che, a
breve, potrà ricevere di nuovo anche le apparecchiature elettroniche.

Solidarietà...
Progetto Jansà il soffio della vita.
Incontri guida sulla vita, cinque serate sul tema del lutto
Progetto Jansà (promosso da S. O. M. S. - Società Operaia di
Mutuo Soccorso Onlus di Majano, in collaborazione con
l’Ambito Socio Assistenziale del Sandanielese) propone a tutti
un percorso di incontri guidati da esperti, per offrire l’opportunità di condividere domande, dubbi ed esigenze che questo avvenimento suscita. Successivamente, il Progetto Jansà prevede la
possibilità di partecipare ad un percorso di formazione finalizzato all’apertura di uno sportello ed all’avvio di un gruppo di Auto
Mutuo Aiuto.
Ecco le date degli ultimi due appuntamenti:
• venerdì 13 febbraio 2009
I GRUPPI di AUTO MUTUO AIUTO (A.M.A.)

I

Esempi di esperienze dove ci si prende cura del dolore e non solo,
di chi se ne va e di chi resta.
Incontro con Sandra Conte - l’esperienza dei Gruppi AMA di
Pordenone
Lasciarli andare, rimanere insieme.
Incontro con Luigi Colusso - l’esperienza dei Gruppi di elaborazione del lutto alla Casa dei Gelsi di Treviso
• venerdì 20 febbraio 2009
“MA CHI ME LO FA FARE?”
Le scelte del volontario per un volontariato consapevole.
Incontro con Giorgio Volpe - Casa del Volontariato di San
Daniele

7

Famiglia...
Pillole di Volontariato
icordiamo l’iniziativa sostenuta dal finanziamento
regionale per la quale stanno lavorando alcune associazioni del territorio. I destinatari sono le persone
ultrasessantacinquenni con una invalidità di almeno il 70%,
inseriti in un contesto familiare di lavoratori. Si tratta di

R

accompagnare tali destinatari presso le strutture sanitarie
e/o recapitare al loro domicilio farmaci al fine di sollevare i
familiari almeno in parte dalle incombenze della cura e facilitare il rapporto tra vita familiare e professionale.
Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432-946542

S

cologhe del Centro è stato quindi messo in rete con quello
degli altri servizi. Anche la consulenza legale ha purtroppo
ben ragione di esistere e di continuare il suo lavoro. La frequenza allo sportello è stata di 4-5 accessi al mese. Per il
2009, anche per l’entrata di Buia e Flaibano, si prevede uno
sviluppo ed ulteriore potenziamento delle attività del centro
nella presa in carico dei bisogni di sostegno psicologico attraverso strategie di intervento individuale, di gruppo e rinforzando la sinergia con i servizi sociali e sociosanitari del territorio al fine di offrire soluzioni articolate ai bisogni complessi espressi dalle utenti del CRD.i appuntamento stabile.
Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432-946542

Legge Regionale 17/2000
l progetto “Una rete contro la violenza” di informazione e sostegno a favore delle donne vittime di violenza
presentato dai comuni aderenti al CRD nel 2008 ha ricevuto dalla regione il finanziamento di euro 15.463,62. Sono
previsti due cicli di incontri per l’avvio di gruppi di auto
mutuo aiuto territoriali su tematiche riguardanti: Il ciclo di

I

vita, dinamiche di coppia, benessere ovvero il prendersi cura
di sé, socialità e territorialità ovvero difficoltà nella gestione
delle relazioni interpersonali. È in programmazione la calendarizzazione degli incontri che verrà resa pubblica attraverso la specifica locandina.
Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432-946542

Tradizioni in Movimento
n prosecuzione con le attività legate al progetto “Tradizioni
in Movimento”, verrà aperto nei prossimi giorni un punto
di attività nel campo dell’artigianato e delle creazioni inno-

I

ideazione e organizzazione di attività turistiche; aumento della
propria consapevolezza e visione di sé; valorizzazione delle proprie competenze per tradurle in risorse professionali e anche
laboratori di designer creativo; con l’aiuto di un consulente
saranno toccati temi relativi all’apertura di una attività. Il tutto
verrà realizzato grazie all’intervento delle docenti Giovanna
Tosetto, Sara Papinutto e Anna Lombardi: ognuna nelle diverse
aree di competenza aiuteranno le donne a far emergere qualità, risorse e nuove professionalità, con occhio alla tradizione
ma sempre in movimento verso l’innovazione.
Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432-946542

Spazio per le Famiglie

Centro Risorsa Donna
iamo orgogliosi di comunicare che alla convenzione per
il Centro Risorsa Donna dal 1° gennaio 2009 hanno
aderito anche i Comuni di Buia e Flaibano. Sono quindi 13 i Comuni della Collinare che hanno deciso di rinnovare
quest’anno la Convenzione. San Daniele è comune capofila.
Dalla relazione delle psicologhe si evince che nel 2008 sono
stati presi in carico 92 casi provenienti dai comuni convenzionati e 35 da comuni non convenzionati. La motivazione dell’accesso è spesso multiproblematica e a volte è stato necessario entrare in collaborazione con i Servizi dell’azienda ospedaliera o distrettuale. Ricordiamo che è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa con l’azienda n°4 e che il lavoro delle psi-

assieme a chi già produce in modo attivo. Il progetto vede
capofila il Comune di San Daniele del Friuli - comprendente
altri 10 comuni della Comunità Collinare del Friuli – è stato
realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia,
servizio Pari Opportunità. Continuando le diverse azioni previste, che già nella prima fase hanno visto la folta partecipazione di molte donne provenienti da diversi Comuni coinvolti, si
prevede a breve una seconda fase di formazione specifica, dettata anche dalle esigenze espresse dalle protagoniste del progetto: ogni giovedì infatti saranno condotti laboratori informativi e formativi su diversi argomenti tra i quali: concezione,

vative: uno spazio a disposizione delle donne che desiderino
tradurre in concreto le competenze acquisite attraverso il primo
percorso formativo del progetto “Tradizioni in Movimento”,

a frequenza nel 2008 ha subito un notevole incremento sia
per quanto riguarda il “Con-tatto”, momento dedicato ai
bambini molti piccoli, sia per quanto riguarda il
“Giocainsieme” momento dedicato ai bambini fino a tre anni di
vita. Per “Con-tatto” si sono registrati picchi di 135-140 presenze
al mese nel periodo primaverile con un minimo di 60 a settembre.
“Giocainsieme” ha registrato un picco di 44 presenze in novembre

L

scorso e attualmente è ulteriormente aumentato. Si ricorda che la
finalità dello spazio è quello di offrire ai genitori un momento di
confronto esperienziale durante il quale l’operatore assume un
ruolo di “facilitatore” che favorisce la naturalità degli scambi tra le
persone e valorizza quella capacità che, in condizioni di tranquillità, ogni genitore è in grado di riconoscere ed esprimere.
Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432-946542

Centro Vacanze Estivo
in preparazione il programma del nostro centro
vacanze estivo, per il quale abbiamo distribuito un
questionario ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado il cui risultato è attualmente in elaborazione. Cercheremo di mettere in rete le attività proposte
anche dalle associazioni sportive della nostra città al fine di
dare alle famiglie la possibilità di poter scegliere tra un ventaglio variegato di offerte in una visione di lavoro d’insieme.

È

Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432-946542
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Legge Regionale 23/1990
l Comune di San Daniele è capofila di un progetto in cui ha
voluto coinvolgere i Comuni appartenenti alla stessa
Direzione Didattica, ossia Dignano, Ragogna e Rive
d’Arcano in risposta ad un bando regionale che promuoveva
progetti sperimentali di azioni positive proposte dagli Enti
locali volti a garantire risposte flessibili e differenziate ai genitori con figli iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo
grado. Partners sono le Scuole del nostro territorio. Il progetto
dal titolo “Intersezioni” è tra i dodici scelti su 44 domande presentate ed ha avuto un finanziamento di euro 133.650,00 che
verrà ripartito tra i comuni a seconda dei propri bisogni iden-

I

tificati all’interno del progetto. Il bando regionale prevedeva il
finanziamento di progetti non esistenti o ad integrazione di
quelli in essere e San Daniele ha pensato ad attività di doposcuola per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado,
attività di supporto alle famiglie durante il periodo natalizio e
attività di integrazione del Centro vacanze estivo. I bambini
dei quattro comuni su base volontaria verranno inoltre riuniti
per la realizzazione di un musical e verrà proposta a tutti l’attività di cineforum. La realizzazione è in via di programmazione e ne verrà data comunicazione attraverso la scuola.
Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432-946542

Bonus Famiglia
lari di partita iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro.
La domanda va presentata al datore di lavoro o all’Ente da cui
si riceve la pensione.
Per l’assistenza nella compilazione della domanda ci si può
rivolgere ai CAF.

• I BENEFICIARI DEL BONUS

l bonus va da 200 a 1000 euro e sarà destinato alle famiglie
a basso reddito con lavoro dipendente e ai pensionati. Il termine per la presentazione delle domande è il 31.03.2009 e
l’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del
bonus sarà il 2008.
Non possono usufruire del bonus i lavoratori autonomi, i tito-

I

VALORE BONUS

N. COMP. FAMIGLIA

200 EURO

UNA PERSONA

15.000 EURO

300 EURO

DUE PERSONE

17.000 EURO

450 EURO

TRE PERSONE

17.000 EURO

500 EURO

QUATTRO PERSONE

20.000 EURO

600 EURO

CINQUE PERSONE

20.000 EURO

1.000 EURO

SEI O PIU’ PERSONE

22.000 EURO

1.000 EURO

FAMIGLIA CON DISABILE

35.000 EURO

A CARICO

REDDITO FINO A
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Carta Acquisti
a Carta spetta ai cittadini ultrassessantacinquenni e alle
famiglie con figli di età inferiore ai tre anni che abbiano
un reddito ISEE fino a 6.000 euro. Per chi ha più di settant’anni, la soglia di reddito ISEE è fino a 8.000 euro.
La Carta serve a sostenere le famiglie e le persone anziane
nella spesa alimentare. Potrà essere utilizzata per effettuare
acquisti in tutti i negozi convenzionati che sostengono il programma “Carta Acquisti” e praticheranno ulteriori sconti.
La Carta vale 40 euro al mese e sarà caricata nel corso del
2009 ogni 2 mesi con 80 euro.
Può avere diritto alla Carta Acquisti il cittadino/a italiano
e residente in Italia:
• età fra i 65 e i 69 anni con redditi o pensione fino a

L

6.000 euro l’anno
• età dai 70 anni in su con redditi o pensione fino a 8.000
euro l’anno
• redditi personali tali da non comportare il pagamento di
alcuna imposta
• proprietario di una sola casa di abitazione (da solo o con
il coniuge)
• proprietario di un solo autoveicolo (da solo o con il
coniuge)
• meno di 15.000 euro di risparmi in Posta, in Banca, ecc.
Si consiglia di recarsi ai CAF oltre che per la richiesta dell’ISEE
anche per la compilazione della richiesta.

Bonus Sociale per l’Energia Elettrica
l bonus sociale è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica, per 12 mesi; al termine di tale periodo,
per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare
la richiesta di ammissione. Invece, per i casi di grave malattia
che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, lo “sconto” sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussisterà la necessità
di utilizzare tali apparecchiature.
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 ma il
godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per tutto
il 2008. In questo caso, però, le richieste dovranno essere
fatte entro il 28 febbraio 2009.
Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di
beneficiare del bonus retroattivamente per il 2008.

I

• I BENEFICIARI DEL BONUS
Tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata
fino a 3 kW, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a
7.500 euro.
A titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e
senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia
ISEE di 7.500 se ha un reddito annuo lordo fino a circa 23.400
euro. Hanno inoltre diritto al bonus sociale tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia,
costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per una sola fornitura di energia elettrica.

Per le situazioni di disagio economico, il valore del bonus sarà
differenziato a seconda del numero di componenti della famiglia anagrafica:
• 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone,
• 78 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone,
• 135 euro/anno per un nucleo familiare con più di quattro persone.
• Il bonus da riconoscere ai clienti che utilizzano apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in
vita del paziente è di 150 euro/anno.

Per l’anno 2009 l’importo del bonus, sia per i casi di disagio
economico che per i casi di disagio fisico, sarà quantificato in
occasione dell’aggiornamento annuale delle tariffe, previsto
per il prossimo mese di dicembre. Per accedere al bonus sociale il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso i CAF compilando l’apposita modulistica alla
quale si dovrà allegare copia dell’attestazione ISEE e/o della
certificazione ASL, unitamente alla copia del proprio documento di identità (e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento di riconoscimento del delegato).

ASSEGNO DI MATERNITÀ (statale)

affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento).
L’assegno è concesso dall’Ente locale, ma erogato dall’INPS se il
valore dell’ indicatore della situazione economica (I.S.E.) del
nucleo familiare non supera una certa soglia (dipende dalla
composizione del nucleo). La domanda va presentata al
Comune di residenza entro e non oltre 6 mesi dalla nascita.

(Legge n. 448/1998 art. 66)
Alla madre che non sia beneficiaria di trattamenti previdenziali
di maternità (a favore di donne cittadine italiane, comunitarie
o straniere in possesso di carta di soggiorno per le nascite, gli

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
(statale)
(Legge n. 448/1998 art. 66)
Ai nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari
residenti, con almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni;
L’assegno è concesso dall’Ente locale, ma erogato dall’INPS se il

ASSEGNO DI NATALITÀ
(una tantum regionale)
A seguito della nascita avvenuta a partire dal 1° gennaio
2007, a favore di nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui almeno cinque nel ter-

valore dell’ indicatore della situazione economica (I.S.E.) del
nucleo familiare non supera una certa soglia, che per l’anno
2008 è stata di euro 22.480,91 annui riferito a nuclei con cinque componenti. La misura dell’assegno mensile, per il 2008, è
stata di euro 124,89. Le domande dovranno essere presentate
al Comune di residenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il quale si chiede il contributo.
ritorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo in esso
abbia prestato attività lavorativa.
È in fase di approvazione il nuovo Regolamento regionale.
Attualmente non è ancora disponibile il fac-simile di domanda
e non ci sono scadenze in corso per la richiesta del beneficio.
Per ulteriori informazioni Ufficio Centro Anziani tel. 0432955618.
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Carta Famiglia
possibile richiedere Carta Famiglia recandosi presso il
Centro Residenziale per Anziani di Via G. Cadorna 50, a
San Daniele del Friuli – nelle giornate da lunedì a
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (previo appuntamento –
tel. 0432-955618), portando con sé attestazione ISEE in
corso di validità.
Possono accedere ai benefici della Carta Famiglia:
• a) i genitori o il genitore con almeno un figlio a carico;
• b) il genitore separato o divorziato che ha cura dell’ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive;
• c) i genitori adottivi o affidatari, fin dall’avvio dell’affidamento preadottivo;
• d) le persone singole o i coniugi delle famiglie affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e
successive modificazioni.
A seconda del numero di figli fiscalmente a carico presenti nel
nucleo familiare sono presenti diverse “fasce di intensità del
beneficio“ (bassa, media, alta) che determinano diverse percentuali di sconto sui beni o servizi individuati (maggiore è il
numero di figli, maggiore sarà il beneficio).

È

I richiedenti devono essere in Regione da almeno un anno e
l’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a
30.000,00 euro.
Per le famiglie con quattro o più figli il requisito del reddito
non è necessario. Si può richiedere di accedere a Carta
Famiglia durante tutto il periodo dell’anno.

Centro Residenziale per Anziani di Via G. Cadorna n. 50 - tel.
0432-955618. Presso quest’ultimo Ufficio si potrà ritirare
anche il bando di gara, prendere visione del regolamento e si
potranno ottenere tutte le necessarie informazioni.
Sul sito internet www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it sarà
reperibile tutta la documentazione relativa alla domanda di
contributo. Alla domanda c’è l’obbligo di allegare anche l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa al nucleo familiare del richiedente il contributo o

del nucleo familiare del conduttore dell’alloggio, che permetterà di effettuare il conteggio del contributo in rapporto ai canoni di locazione pagati nel corso dell’anno 2008 (al netto degli
oneri accessori).
Il richiedente il contributo, conduttore dell’alloggio, dovrà essere in possesso di un contratto di affitto regolarmente registrato
entro il 31.12.2008.
L’assegnazione del contributo verrà subordinata all’erogazione
dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

CHI SONO E COSA FANNO I CAF

I CAF a San Daniele del Friuli:
• Unione Generale del Lavoro – CAF patronato e servizi,
Via Umbero I°, 59 - Tel. 0432-941528
• CGIL Alto Friuli CAAF Nordest srl
Via Trento Trieste, 32 - Tel. 0432-971222
• CISL Alto Friuli CAAF La Mont srl
Piazza, IV Novembre, 4 - Tel. 0432-955122
• UIL – UDINE Centro Servizi
Via Garibaldi, 10 - Tel. 0432-954722

• BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA
È un beneficio regionale legato al possesso di Carta Famiglia
e consiste in un contributo a riduzione dei costi relativi alla
fornitura di energia elettrica, per la spesa sostenuta nel periodo dal 01.12.2007 al 30.11.2008.
La richiesta di accesso può essere presentata fino al
28.02.2009, presso il Centro Residenziale per Anziani di Via
G. Cadorna 50 a San Daniele del Friuli, portando con sé il dato
relativo all’importo complessivo fatturato dal fornitore di
energia elettrica nel periodo dal 01.12.2007 al 30.11.2008 e
una bolletta (dove poter rintracciare il numero di POD).
Il contratto di fornitura deve essere di tipo domestico.

La sigla CAF sta per centro di assistenza fiscale, strutture autorizzate dal ministero delle Finanze. Le principali attività prestate nei confronti dei contribuenti, oltre all'elaborazione delle
dichiarazioni (modelli 730 e UNICO), sono la redazione delle
scritture contabili, dei bollettini e delle dichiarazioni ICI, oltre
alle dichiarazioni ISEE.

• L’ISEE del nucleo familiare

Contributi per l’abbattimento dei Canoni di Locazione
e persone residenti a San Daniele del Friuli che sono in
affitto possono presentare domanda al Comune di San
Daniele del Friuli per ottenere l’assegnazione di contributi
finalizzati all’abbattimento dei canoni di locazione per la casa di
prima abitazione relativi all’anno 2008 (ad esclusione di quelli di
edilizia sovvenzionata).
Nel caso di cittadino extracomunitario deve avere la residen-

L

za da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella regione, da documentare con il
certificato storico. La domanda deve essere presentata a decorrere da circa metà marzo ed entro e non oltre il 27 aprile
2009 presso l’Ufficio Protocollo della sede municipale di Via del
Colle 10 a San Daniele. L’apposito modulo di domanda sarà reperibile a far data da circa metà marzo p.v. presso l’Ufficio del

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) possono essere utili per capire la propria possibilità di accesso alla Carta Famiglia e quali documenti sono
necessari per l’elaborazione.
Persone e numeri utili da contattare per informazioni o delucidazioni:
• Assessore all’Assistenza, Associazionismo e Volontariato,
Politiche per la Casa: sig. Claudio Chiapolino
• Assessore alle Politiche Familiari, Pari Opportunità, Infanzia,

Politiche dei Migranti: dr.ssa Brenilde Francano
• Responsabile del Servizio Socio Assistenziale: Giovanna
Iesse
Tel. 0432-946542
• Istruttore amministrativo Centro Anziani: Bruna Sivilotti
Tel. 0432-955618
Indirizzi utili:
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it
www.famiglia.fvg.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.finanze.gov.it
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Asilo Nido “Zerovirgolatre”
Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi rivolti all’ampliamento, qualificazione e sostegno dell’offerta dei servizi formativi rivolta alla fascia
6-36 mesi ha inteso prevedere, la concessione di contributi a
favore delle famiglie dei bambini residenti in questo Comune
che frequentano l’Asilo nido.
Tempo pieno:
• con ISEE da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 il contributo sarà
di euro 160,00;
• con ISEE da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 il contributo
sarà di euro 120,00;
• con ISEE da euro 25.001,00 a euro 35.000,00 il contributo
sarà di euro 80,00;
• con ISEE superiore a euro 35.001 non sarà erogato alcun
contributo.
Tempo parziale:
• con ISEE da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 il contributo sarà
di euro 144,00;
• con ISEE da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 il contributo
sarà di euro 108,00;

L’

• con ISEE da euro 25.001,00 a euro 35.000,00 il contributo
sarà di euro 72,00;
• con ISEE superiore a euro 35.001 non sarà erogato alcun
contributo.
Per la fascia inferiore a euro 5.000 riferita sia al tempo pieno
che al tempo parziale il contributo è del 90% (dedotto il contributo regionale) e potranno usufruirne fino ad un massimo
di 3 famiglie l’anno (quelli aventi il più basso ISEE).
Al secondo figlio iscritto, dopo l’attribuzione dei contributi, la
retta viene dimezzata.
Tempo parziale valgono le stesse fasce ISEE con una riduzione del contributo 10%.
A queste agevolazioni vanno aggiunte quelle del Contributo
Regionale euro 120 per il tempo pieno e 90 per il tempo parziale e per le famiglie con ISEE inferiore ai 35.000 euro.
L’istanza dev’essere presentata, entro il mese di settembre,
all’Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni del territorio
di residenza del minore da uno dei genitori nella cui famiglia
anagrafica è iscritto il minore.

Contributo per l’Aiuto Familiare (badanti)
un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le
situazioni in cui ci si avvale dell’aiuto di addetti all’assistenza familiare per l’accudimento delle persone in condizioni di non autosufficienza. I requisiti per l’ammissibilità al beneficio sono dati dai seguenti elementi:
a) ISEE del nucleo familiare dell’assistito non superiore a
35.000 euro;
b) Regolare contratto di lavoro per un numero di ore settima-

È

nali non inferiore a 25.
L’entità del contributo è commisurata al numero di ore settimanali svolte dall’addetto all’assistenza, come di seguito specificato:
a) da 25 a 39 ore settimanali: 120 euro mensili;
b) da 40 ore settimanali in poi: 200 euro mensili.
L’istanza deve essere presentata unitamente alla dichiarazione
ISEE e al contratto, all’Ente Gestore del Servizio Sociale dei
Comuni del territorio di residenza.

