Procedimento
Oggetto:

Carta Famiglia regionale

Descrizione:

La Carta Famiglia è un'agevolazione regionale, per sostenere i genitori che hanno almeno un figlio
a carico, che prevede l'accesso ad un insieme di benefici legati alla fruizione di servizi significativi
nella vita familiare. I benefici ottenibili, infatti, sono agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe di
beni e servizi o riduzioni di imposte e tasse locali. Esistono benefici regionali, attuati dalla Regione
e benefici locali, attuati dal Comune o da un insieme di Comuni sul territorio. I benefici saranno
erogati secondo diverse fasce di intensità (bassa, media, alta) che determinano diverse
percentuali di sconto sui beni o servizi individuati (maggiore è il numero dei figli, maggiore sarà il
beneficio). Se la Carta Famiglia è scaduta, prima di presentare la domanda di beneficio, è
necessario rinnovarla facendosi rilasciare una nuova attestazione ISEE da un CAF e dichiarandone
il possesso al Comune.

Riferimenti e recapiti - Termini per la conclusione
Comune di Villa Santina - Carla Scrocco
Tel: 0433 74141
e-mail: carla.scrocco@com-villa-santina.regione.fvg.it
Comune di Enemonzo - Annapia Bullian
Tel: 0433 74214
e-mail: anagrafe@com-enemonzo.regione.fvg.it
Resp. Procedimento
Comune di Lauco - Mauro Concina
Tel: 0433 74101
e-mail: mauro.concina@com-lauco.regione.fvg.it

Comune di Raveo - Maria Teresa Bonanni
Tel: 0433 746305
e-mail: assistenza@com-raveo.regione.fvg.it
Termine per la conclusione
(giorni)

60 giorni dal ricevimento della domanda alla trasmissione in Regione
(tempi riferiti alla parte del procedimento di competenza dei Comuni)

In base alla norma

Regolamento comunale sul procedimento amministrativo

Tempo medio effettivo di conclusione (giorni)

Uffici e Servizi

Ufficio Assistenza

Se il Responsabile del Procedimento non risponde alla richiesta di accesso agli atti entro trenta giorni si viene a formare il cosiddetto "silenzio diniego", che consente al cittadino di ricorrere al Segretario del Comune al quale è rivolta la domanda entro 15 giorni oppure al TAR entro 30
giorni.
Il cittadino può inoltre chiedere al Segretario Comunale del Comune di riferimento di concludere il procedimento avvalendosi del potere
sostitutivo , conferitogli dalla Giunta Comunale, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei
responsabili inadempienti.

