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Si avvisa che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 23/10/2017, 
l’Amministrazione comunale di Buttrio ha approvato il beneficio economico: 

 

BENEFICI COMUNALI 2017  
con regolamento di Carta Famiglia 

 
atto ad erogare ai titolari di Carta Famiglia in possesso di tutti i requisiti richiesti un 
contributo economico per l’abbattimento delle spese sostenute per l’iscrizione di minori 
dai 3 ai 18 anni ad Associazioni di natura culturale, ricreativa e sportiva che svolgono 
la propria attività sul territorio comunale di Buttrio. 
 
I criteri per l’erogazione dei benefici, i moduli di domanda e ogni altra informazione utile 
sono consultabili e/o scaricabili dal sito internet comunale www.comune.buttrio.ud.it 
ovvero ritirabili presso l’Ufficio Segreteria / Protocollo, aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 
Requisiti: 

- essere cittadini residenti a Buttrio ed essere titolari di Carta Famiglia attiva alla data di 
presentazione della domanda; 
- aver sostenuto nel corso dell’anno 2017 spese per iscrizione (visite mediche comprese) 
e frequenza di attività di natura culturale, ricreativa e sportiva ad associazioni che 
svolgono la propria attività sul territorio comunale; 
- non essere inadempienti nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il pagamento 
di tasse, imposte e servizi alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda (in caso contrario il contributo verrà erogato per differenza con il debito 
pendente);  
N.B. il beneficio spetta per una sola attività o sola iscrizione per ogni figlio indicato in 
Carta Famiglia e l’importo spettante non può superare l’ammontare della spesa 
sostenuta 
 

Presentazione domande: 

Le richieste, debitamente compilate, sottoscritte e complete degli allegati richiesti, 
dovranno essere presentate entro e non oltre il 7 dicembre 2017 alle ore 12:30: 
- presentazione diretta allo sportello dell’Ufficio Protocollo del comune, aperto dal Lunedì 

al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30; 
- a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.buttrio.ud.it ; 
- 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) 
 

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  


