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Agevolazioni che i cittadini possono chiedere in pr esenza dei requisiti previsti 

SGATE – BONUS ENERGIA E GAS  
 
Requisiti:  ISEE del nucleo familiare non superiore a 7.500,00 euro oppure famiglia con 4 o più figli a 
carico 
Agevolazione : Riduzione sulla bolletta per la fornitura di energia elettrica (BONUS ENERGIA) e 
sulla bolletta del gas da rete (BONUS GAS) 
Documenti necessari : il titolare dell’utenza deve presentare la certificazione ISEE rilasciata dal 
CAAF, l’ultima bolletta nella parte più dettagliata, che riporta rispettivamente i codici “POD” e “PDR”, 
documento di identità 
Informazioni all’indirizzo Internet : www.sgate.anci.it  
Dove si richiede : presso l’Ufficio Anagrafe del Comune 
 
 

CARTA FAMIGLIA   
Requisiti:  ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro ed almeno un figlio a carico 
risultante dallo stato di famiglia, almeno un genitore residente nel territorio regionale da almeno 24 
mesi 
Agevolazione : rilascio di tessera regionale per agevolazioni su acquisto nei negozi convenzionati, 
eventuali agevolazioni previste dalla Regione A.Friuli V.G. che vengono comunicate di volta in volta 
Documenti necessari : uno dei genitori o il genitore residente deve presentare la certificazione ISEE 
rilasciata dal CAAF, documento di identità 
Informazioni all’indirizzo Internet : http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/  

Dove si richiede:  presso l’Ufficio Anagrafe del Comune 
 
 
Inoltre il Comune è venuto a conoscenza che CARNIACQUE applica una  

TARIFFA AGEVOLATA SERVIZIO IDRICO 
alle utenze per le quali l’ISEE del nucleo familiare è inferiore a 7.200,00 euro. I titolari delle utenze 
che soddisfano tale requisito possono prendere contatti direttamente con il numero verde di 
CARNIACQUE : 800 222 711 per ogni indicazione. L’agevolazione avrà la scadenza dell’ISEE. 
 

DAL 1 GENNAIO 2015 PER LA RICHIESTA O PER IL RINNOVO DI 

CARTA FAMIGLIA VA UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE L’ISEE 

CALCOLATO SECONDO LE NUOVE MODALITA’ DI CUI AL DPCM 

5.12.2013 N. 159 E DMLPS DEL 7.11.2014  RILASCIATO CON DATA 

2015 

Bordano, 15.01.2015  


