CARTA FAMIGLIA
La Carta Famiglia è uno strumento introdotto dalla L.R. 11/2006, art. 10, rivolto alle famiglie con
figli fiscalmente a carico.
Tale strumento consente di accedere ad un insieme di benefici legati alla fruizione di servizi
significativi nella vita familiare.
Coloro che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge diventano beneficiari di Carta Famiglia e
ottengono il rilascio di un'attestazione che ne certifica la titolarità e permette quindi di beneficiare dei
contributi e delle iniziative che di volta in volta vengono attivate dalla Regione o dal Comune di
residenza.

Chi sono i beneficiari?
Le famiglie residenti in Regione con uno o più figli fiscalmente a carico.
Per figlio fiscalmente a carico si intende il figlio che, indipendentemente dall'età anagrafica,
nell'anno precedente alla richiesta di accesso alla Carta Famiglia non ha percepito redditi superiori ai
2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (ai sensi del TUIR - DPR 22.12.86, n. 917 articolo 12,
comma 3). Non concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i redditi
esenti IRPEF (ad esempio pensioni di invalidità civile).

Quali sono i requisiti?
In base alle disposizioni della L.R. 30 novembre 2011 n. 16, entrata in vigore l'8 dicembre 2011, i
requisiti per l'accesso alla Carta Famiglia sono i seguenti:






Almeno uno dei due genitori deve essere residente in Regione Friuli Venezia Giulia da
almeno 24 mesi e possedere uno dei seguenti requisiti:.
1. essere cittadino italiano
2. essere cittadino di stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornate in Italia
ai sensi del D.Lgs. 30/2007
3. essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
D.Lgs. 3/2007
4. essere titoalre dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del
D.Lgs. 251/2007
5. essere straniero di cui all'art. 41 del D.Lgs. 286/1998 purchè residente nel territorio
nazionale da non meno di 5 anni;
il nucleo familiare deve avere un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro;
tutti i beneficiari (ovvero: richiedente, coniuge, figli) devono essere residenti in Regione alla
data di presentazione della richiesta;
in caso di genitori separati o divorziati, il genitore che fa richiesta deve avere cura
dell'ordinaria gestione del figlio con cui convive.

Quali sono i benefici?
I benefici consistono in:




agevolazioni e riduzioni dei costi o delle tariffe di beni e servizi (annualmente la Regione
decide quali benefici attivare: ad esempio rimborso energia elettrica, incentivi alla natalità,
sostegno alla genitorialità)
agevolazioni presso gli esercizi convenzionati presentando la tessera in cassa (per l’elenco
degli esercizi aderenti, consultare il sito regionale).

L'ammontare del beneficio dipende dal numero di figli a carico.
Si parla infatti di nuclei familiari a:




BASSA INTENSITA': un figlio a carico
MEDIA INTENSITA': due figli a carico
ALTA INTENSITA': tre o più figli a carico

Come si ottiene la Carta Famiglia?
Per ottenere la Carta Famiglia è necessario presentarsi presso uno dei CAAF convenzionati con il
Comune di Cormons in qualsiasi momento dell'anno previo appuntamento telefonico, muniti
dei seguenti documenti:



Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità
Fotocopia di valido documento d'identità del richiedente

In alternativa si può richiedere l'ATTIVAZIONE ON LINE direttamente dal sito della Regione

Qual è la validità della Carta Famiglia?
La Carta Famiglia è valida per 12 mesi dalla data di emissione o rinnovo.
Per rinnovare la Carta Famiglia rivolgersi al CAAF con una nuova attestazione ISEE, oppure
ripresentare la richiesta on line attraverso il sito della Regione.

