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E’ un beneficio regionale e consiste in un contributo a riduzione dei costi relativi alla fornitura di 

energia elettrica, per le fatture emesse nel periodo che va dal 01.01.2018 al 31.12.2018. 
 

Le domande potranno essere presentate dal titolare di Carta Famiglia valida presso il Comune di 

Grimacco  

 

dal 18 marzo al 20 maggio 2019 
 

Il genitore che desidera accedere alla “Carta famiglia”  e ritiene di avere i requisiti necessari si 

presenta presso gli Uffici del Comune di Grimacco, portando con sé: 

� attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare. 

� fatture Energia elettrica emesse dal 1° gennaio 2018  al 31 dicembre 2018 (data fattura e non 

data di pagamento). 

 

Il reddito ISEE deve essere inferiore a 30.000 euro. 

Si ricorda che il beneficio spetta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico del nucleo e in 

cui almeno uno dei genitori sia residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi. 
CHI NE HA DIRITTO 

Ne hanno diritto le famiglie con questi requisiti: 

 

Deve far parte della famiglia almeno un figlio a carico. Con figlio a carico si intende il figlio fiscalmente a carico.  

Sono fiscalmente a carico i figli che nell’anno precedente hanno posseduto redditi, che concorrono alla formazione del reddito complessivo al 

lordo degli oneri deducibili, di importo:  

a) non superiore a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni; 

b) non superiore a 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni. 

(Testo unico imposte sui redditi - DPR 917/1986, articolo 12, comma 2, come modificato dalla L.205/2017) 

 

Documentazione da produrre agli Uffici: 

� Attestazione ISEE in corso di validità     
Importante: se al momento della presentazione del “bonus energia” la Carta Famiglia è scaduta (ha validità 

annuale) è indispensabile, ripresentare nuova domanda di Carta Famiglia (allegando attestazione ISEE emessa nel 

2019  di tipo “ordinario”) e poi inoltrare domanda di bonus energia, pena l’esclusione al beneficio. 

� Bollette energia elettrica periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 (Escluso canone TV) 

� Documento di identità in corso di validità 

 
Per la presentazione della domanda si possono utilizzare i moduli messi a disposizione dall’Ufficio Amm.vo oppure 

scaricarli dalla homepage del portale del Comune:  www.comune.grimacco.ud.it  

 

        Il Sindaco 

              Eliana Fabello 


