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Carta Famiglia: BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA  2018 

(per spese sostenute nel 2017)   
 
 
 
E’ un beneficio regionale legato al possesso della 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 della Carta Famiglia presso 
il  Comune di San Daniele del Friuli – in Via del Colle 10,  UFFICIO PROTOCOLLO - a 
decorrere da martedì 6 marzo a venerdì 11 maggio 2018. 
 
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 2017, inerente all’utenza presso cui è residente il nucleo familiare, con l’esclusione 
del computo relativo al canone tv.  
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 servizi sociali (piano terra – sede 
comunale) o scaricabile dal sito web del Comune di San Daniele 
www.comune.sandanieledelfriul.ud.it nella “Home page” - “Avvisi ed informazioni”.  
 

Si informa, inoltre, che se la Carta Famiglia  è scaduta, sarà necessario prima provvedere  al 
suo rinnovo.  

Coloro che non fossero ancora in possesso di Carta Famiglia e abbiano i requisiti per 
richiederla possono farne richiesta al Comune di residenza, presentando l’attestazione ISEE 
rilasciata nel 2018.   

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’ufficio comunale servizi sociali (tel.0432-
946544)  e/o consultare il sito web regionale: www.famiglia.fvg.it 
 
San Daniele del Fr.,  22  febbraio 2017    

                                                                                     
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                          
                                                                                                   f.to dr. Fiorenzo GARUFI     
 
Ufficio servizi sociali/protocollo:  
orario ufficio : dal lunedì al venerdì 10,30-13,00 
                     ed il lunedì e giovedì 16,00-17,00 
                     tel. 0432-946544 
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