
Comune/UTI  
 
Regione Friuli Venezia Giulia 
 

 
N.                                       
 

                                                           Carta Famiglia  

   

Richiesta di accesso all’incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile 

(L.R. 14/2018, art. 8, commi da 14 a 21) 

   

La/il sottoscritta/o (nome e cognome) _____________________________________________________________  

Codice Fiscale   

 

nata/o a ______________________________________________________________ il 

______________________________________ 

residente a ______________________________ in via/piazza _______________________________________  

CAP ____________ tel. ______________________________  cell. ______________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________________ 

                                

                                                  CHIEDE  

   

l’accesso all’incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli effetti di 

cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

                                                            DICHIARA  

   

- di essere titolare di Carta famiglia in corso di validità di cui fa parte anche il figlio per il quale è richiesto 

l’incentivo; 

- che il proprio nucleo familiare è in possesso di ISEE minorenni (calcolato a sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013) 

pari o inferiore a 30.000 euro, in corso di validità; 

- di essere genitore di: 

nome _________________________________________________________  

cognome ______________________________________________________ 

Codice Fiscale       

 

nata/o a _______________________________________________________  il_____________________________ 

residente a _______________________________________________________  

in via/piazza ____________________________________________________CAP ___________ 

 

- in caso di affidamento preadottivo o adozione specifica la data di ingresso del minore in famiglia (successiva al 

1° gennaio 2018): _________________________________________________  a seguito di: 

                                



- decreto di affidamento preadottivo di data: ________________________ 

- sentenza di adozione (o di omologa del provvedimento di adozione emesso all’estero) di data: 

__________________________ 

 

e chiede che il beneficio venga erogato al sottoscritto titolare di Carta famiglia mediante accredito in conto 

corrente bancario o postale (intestato o cointestato al richiedente) – codice IBAN: 

 

                                                      

 

e che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo: 

via/piazza _______________________________________ n°  __________ 

CAP _________  località ________________________________________ 

o alla seguente casella di posta elettronica: __________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di aver ricevuto/preso visione: 

- dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

- dell’Informativa sull’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 

(disponibili presso i Comuni/UTI) 

e, se la dichiarazione non viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto, allega copia di un documento di 

identità valido 

Data  _______________   Firma del dichiarante __________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE / UTI 
 

Dichiaro che le sottoscrizioni di cui sopra sono state apposte in mia presenza, previa identificazione personale del sottoscrittore 

mediante il seguente documento di identità: TIPO _______________________ N° ______________________ SCADENZA 

________________ 

 
Il dipendente addetto a ricevere la documentazione __________________________________________________________ 
 
 

ATTENZIONE: 

1. La domanda di accesso all’incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile va presentata una sola volta per ogni figlio 

nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. 

2. L’assegno di importo pari a 1.200 euro viene corrisposto annualmente fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno 

di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito di rinnovo di Carta famiglia e possesso, alla data del rinnovo, di ISEE 

minorenni pari o inferiore a 30.000 euro e sempre che il figlio per il quale si richiede l’incentivo continui ad essere presente nel 

nucleo familiare come definito ai fini ISEE dall’art. 3 del DPCM 159/2013. 

3. Per mantenere il diritto all’erogazione dell’incentivo per le annualità successive il rinnovo di Carta famiglia deve avvenire 

una prima volta entro 12 mesi dalla data di presentazione della presente richiesta e una seconda volta entro 24 mesi dalla stessa 

data. 

4. In caso di revoca del provvedimento di affidamento preadottivo il richiedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni la 

perdita del requisito. A seguito di tale comunicazione il richiedente è tenuto a restituire quota parte dell’incentivo calcolato su 

base mensile. 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  
 

I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda e nel corso del procedimento contributivo saranno trattati, su 

supporti cartacei e informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dai Comuni e dai soggetti con gli stessi convenzionati 

esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel 

rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno 

venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui agli 

articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e conseguentemente egli potrà 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la 

limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati ha come finalità la prenotazione, la concessione, la determinazione e 

l’erogazione dei contributi a nuclei familiari con minori nati o adottati negli anni 2018 e 2019 ai sensi della L.R. 14/2018, art. 8, 

commi da 14 a 21, e il loro conferimento è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e del loro permanere 

per la durata contributiva. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per la Regione Friuli Venezia Giulia, per i Comuni 

e per i soggetti con gli stessi convenzionati causa impeditiva all’avvio del procedimento agevolativo. I dati raccolti potranno 

essere trattati anche per finalità statistiche. I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo adeguato a 

evidenziare e tracciare l’avvenuto godimento del beneficio pubblico anche in caso di ulteriori richieste contributive, e a 

consentire i controlli e le verifiche previsti dalla normativa in materia di agevolazioni pubbliche.  

 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal 

suo Presidente Massimiliano Fedriga:  

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste  

Tel.: +39 040 3773710  

e-mail: presidente@regione.fvg.it  

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it  

 

Responsabili della protezione dei dati (RPD) sono:  

a) per la Regione Friuli Venezia Giulia: dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste 

deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018:  

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste  

Tel.: +39 040 3773707  

e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it  

PEC: privacy@certregione.fvg.it  

b) per i Comuni e gli Enti convenzionati con gli stessi per le fasi di ricezione ed acquisizione nel sistema informativo a 

sportello delle domande di agevolazione, di completamento dell’acquisizione a sistema dei dati indicati nelle 

domande già presentate, nonché d’istruttoria relativamente alla 

concessione/determinazione/erogazione/archiviazione delle agevolazioni, come pure per i controlli e le verifiche su 

quanto dichiarato dai richiedenti in ordine ai requisiti sia soggettivi che oggettivi richiesti per l’agevolazione, e relativi 

adempimenti, il soggetto individuato dai Comuni e per gli Enti convenzionati il soggetto indicato nelle convenzioni 

stipulate o altro soggetto specificatamente individuato dall’Ente convenzionato;  

c) per la parte automatizzata con strumenti informatici sono responsabili del trattamento, per quanto di rispettiva 

competenza, l’INSIEL S.p.A., con sede in via S.Francesco d’Assisi n.43 – Trieste, e l’eventuale Comune o Ente 

convenzionato per le fasi di rispettiva competenza 


