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Si avvisa che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 10/02/2017, è stato approvato 
il: 

 

BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2017  
di Carta Famiglia 

Tutti i titolari di Carta Famiglia in corso di validità possono presentare domanda di accesso al 
beneficio regionale "Energia Elettrica 2017" presso il Comune di residenza nel periodo: 

 

dal 6 marzo 2018 al 11 maggio 2018 

Il beneficio verrà quantificato secondo quanto previsto a tal proposito dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. I moduli di domanda sono scaricabili dal sito internet comunale 
www.comune.buttrio.ud.it ovvero ritirabili presso l’Ufficio Protocollo, aperto al pubblico dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 

Le richieste, debitamente compilate, sottoscritte e complete degli allegati richiesti, dovranno 
essere presentate: 
- presentazione diretta allo sportello dell’Ufficio Protocollo del comune, aperto dal Lunedì 

al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30,  
- a mezzo fax allo 0432/673.490; 
- a mezzo del servizio postale; 
- a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo comune.buttrio@certgov.fvg.it     

(n.b. non saranno accettate domande trasmesse da indirizzi di posta elettronica non certificati) 

Si ricorda che il periodo di riferimento del beneficio riguarda le bollette/fatture emesse 
dal 01.01.2017 al 31.12.2017 (non la competenza mensile di erogazione del servizio) e 

nelle quali non venga computato l’importo relativo al canone di abbonamento alla 
televisione per uso privato. 

 

ATTENZIONE: 
⇒⇒⇒⇒ Si ricorda che TUTTI gli ISEE emessi nel corso dell’anno 2017 sono scaduti il 
15/01/2018, pertanto è necessario provvedere alla predisposizione del nuovo ISEE; 

 
⇒⇒⇒⇒ i richiedenti in possesso di una Carta Famiglia scaduta, per poter accedere al 
beneficio, devono provvedere a rinnovarla entro il termine della scadenza del bando 
per mezzo di un ISEE elaborato ed emesso nel corso dell’anno 2018 e che tale ISEE 
deve essere di tipo ORDINARIO o corrente; 

 
Documenti da allegare alla domanda: 
- copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore, se lo stesso non si presenta 

personalmente allo sportello; 
- copia di tutte le bollette/fatture con annesse ricevute di 

pagamento (n.b. in caso di presentazione allo sportello sarà 
sufficiente portare in sola visione i documenti, che dopo le 
opportune verifiche verranno restituiti). 
 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi allo sportello sopra 
indicato ovvero telefonare allo 0432/636.112 (Sig.ra Valentina) o 
inviare una e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.buttrio.ud.it  


