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Regolamento Comunale per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. 7 
luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) 
 
Art. 1 - Oggetto e finalità 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attivazione dei benefici comunali della Carta Famiglia, 

prevista dall'art. 10 della L.R. 7 luglio 2006 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Art. 2 - Soggetti beneficiari 
1. I benefici economici indicati nel presente Regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari della Carta 

Famiglia, residenti nel Comune di Pontebba. 
2. I soggetti beneficiari sono individuati e suddivisi in fasce in base a quanto stabilito rispettivamente dall'art. 2 e 

dall'art.6 comma 2 el Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia approvato con D.P.G.R. nr. 
0347/Pres.dd.30.10.07 pubblicato su BUR nr. 47 dd. 21.11.2007 da ultimo modificato con D.P.G.R. nr. 
0161/Pres del 10.08.2012 pubblicato su BUR nr. 34 dd. 22.08.2012; 

 
Art. 3 - Benefici comunali attivabili 

1. I benefici attivabili consistono in: sconti e agevolazioni applicati sull'acquisto dei sotto indicati beni e 
servizi, riduzioni delle imposte e tasse locali sotto indicate o erogazione diretta di benefici economici a 
fronte delle spese sostenute per: 

a) Acquisto di medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari, esclusi prodotti di bellezza per i componenti della 
famiglia; 

b) Acquisto di strumenti ed apparecchi sanitari per i componenti della famiglia; 
c) Servizio di trasporto con mezzi pubblici usufruito dai figli per la frequenza in istituti scolastici;  
d) Frequenza dei figli a servizi ricreativi e culturali, musei e spettacoli; 
e) Frequenza dei figli a palestre, piscine e attività sportive; 
f) Servizio idrico integrato; 
g) Servizi di refezione scolastica; 
h) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 

 
Art. 4 - Determinazione dei benefici 
1. Per le spese di cui al precedente art. 3: 

a) Ai soggetti collocati in fascia ad alta intensità di beneficio (famiglie con tre o più figli a carico e ISEE del 
nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro) verrà corrisposto un contributo da un minimo del 24% ad 
un massimo del 96% degli importi pagati per l'acquisto dei relativi beni e servizi; 

b) Ai soggetti collocati in fascia a media intensità di beneficio (famiglie con due figli a carico e ISEE del 
nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro) verrà corrisposto un contributo da un minimo del 18% ad 
un massimo del 48% degli importi pagati per l'acquisto dei relativi beni e servizi; 

c) Ai soggetti collocati in fascia a bassa intensità di beneficio: famiglie con un figlio a carico e ISEE del 
nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro) verrà corrisposto un contributo fino ad un massimo del 
12% degli importi pagati per l'acquisto dei relativi beni e servizi; 

 
Art. 5- Modalità di accesso ai benefici comunali 
1. Sulla base dell'importo trasferito dalla Regione e degli importi dei fondi comunali, eventualmente stanziati, 

annualmente la Giunta Comunale determina: 
a) I benefici da attivare per l'anno considerato, individuandoli tra quelli di cui al precedente art.3; 
b) La percentuale del beneficio spettante in relazione ai valori ndividuati nel precedente articolo; 
c) Il limite complessivo annuale di beneficio spettante . 

2. I soggetti beneficiari, titolari dell'identificativo in corso di validità, possono ottenere i benefici presentando 
apposita domanda secondo le modalità operative stabilite con provvedimento del competente Responsabile di 
Servizio, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale,  

3. La Giunta Comunale può stabilire che il beneficio venga erogato direttamente, senza presentazione di alcuna 
domanda, parametrato alle spese cui si riferisce, desunte dagli archivi in possesso degli uffici. 

 
Art. 6 - Entrata in vigore e disposizioni finali 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'avvenuta esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di 

approvazione. 
2. Per i casi non previsti o rapportabili al presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta 

Comunale. 
 


