
Agjevolazions che i citadins a puedin domandâ in pr esince dai recuisîts previodûts: 

SGATE – BONUS ENERGJIE E GAS 

Recuisîts:  ISEE dal nucli familiâr no superiôr a 7.500,00 euros o famee cun 4 o plui fîs a caric. 
Agjevolazion:  Riduzion su la bolete pe furnidure di energjie eletriche (BONUS ENERGJIE) e su la bolete 
dal gas di rêt (BONUS GAS) 
Documents necessaris:  il titolâr de utence al à di presentâ la certificazion ISEE dade fûr dal CAAF, la 
ultime bolete te part plui detaiade che e à dentri i codiçs “POD” e “PDR”, document di identitât 
Informazions ae direzion internet:  www.sgate.anci.it 
Dulà che si domande:  li dal Ufici anagrafe dal Comun 
 
 

ASSEGN REGJONÂL UNA TANTUM PAI GNÛFS NASSÛTS (BONUS  BEBÈ) 
Recuisîts:  
gnove nassite te famee (assegn di natalitât di domandâ dentri di 90 dîs de nassite), ISEE dal nucli familiâr 
no superiôr a 30.000,00 euros, almancul un dai gjenitôrs residents o che al à lavorât in Italie di almancul 10 
agns (e di chei, 5 in Friûl V.J.). 
Agjevolazion:  
600,00 € pal prin fi 
810,00 € pai fîs dopo il prin 
750,00 € par ogni fi, se si trate di zimui. 
Documents necessaris:  certificazion ISEE dade fûr dal CAAF, document di identitât. 
Informazions ae direzion internet:  http://www.famiglia.fvg.it/3/ 
Dulà che si domande:  li dal Ufici anagrafe dal Comun. 
 
ATENZION: 
L’ISEE nol rapresente la some dai redits percepîts ma al è il risultât di un calcul particolâr; spes ancje la 
famee che e à une cjase di proprietât e cun dôs personis che a àn un redit di lavôr dipendent e reste sot dal 
limit dai 30.000,00 € di ISEE. 
L’UFICI ANAGRAFE AL È VIERT DAL LUNIS AL VINARS DES 11.00 AES 13.00 E IL LUNIS DOPOMISDÌ 
DES 16.30 AES 18.30, TEL.0432 988049 / 988120. 
 
 
Cun di plui,  il Comun al è vignût a cognossince che CARNIACQUE e apliche une 

TARIFE AGJEVOLADE PAL SERVIZI IDRIC  
aes utencis cun ISEE dal nucli familiâr inferiôr a 7.200,00 euros. I titolârs des utencis che a sodisfin chel 
recuisît a puedin cjapâ contat diret cul numar vert di CARNIACQUE 800 222 711, par dutis lis indicazions. 
La agjevolazion e varà la scjadince dal ISEE. 


