
 

 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
AMBITO TERRITORIALE DEL NATISONE 

 

ENTE GESTORE COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 
Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, 

Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, 

San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano 

MISURE ATTIVE DI PROMOZIONE E DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

INCENTIVO REGIONALE UNA TANTUM A NATALITA’ E LAVORO FEMMINILE PER FIGLI NATI O 
ADOTTATI, DA PARTE DI NUCLEI FAMIGLIARI IN CUI I NEOGENITORI SONO FISCALMENTE A 

CARICO DEI PROPRI GENITORI O DI ALTRI FAMIGLIARI TITOLARI DI CARTA FAMIGLIA 

(L.R. 26/2020 art. 8, commi 34-40) 
 

È un incentivo per le nascite e le adozioni. L'importo è cumulabile con ogni altro beneficio previsto 
nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.  
 
REQUISITI 

• Il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE minorenni pari o inferiore a 30.000 euro in corso di 
validità. 

• Al momento della presentazione della domanda il richiedente, il neogenitore ed il figlio devono essere 
residenti in Friuli Venezia Giulia e il nuovo nato/adottato deve essere inserito nella Carta Famiglia. 
I requisiti per ottenere la Carta Famiglia sono: 
➢ avere un figlio fiscalmente a carico. 
➢ almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno 24 mesi (art. 12 bis, L.R. 11/2006). 

• Il neogenitore è fiscalmente a carico del titolare di Carta Famiglia. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla nascita o dall'adozione. (L.R. 24/2019, art. 7, 

comma 93). 
 

COME RICHIEDERLO 

L’incentivo si può ottenere inoltrando la domanda all’Ambito Territoriale del Natisone. Il modulo è 
disponibile sul sito dell’Ambito dei Servizi Sociali del Natisone nella sezione dedicata 
(www.ambito.cividale.net). La domanda, debitamente compilata, unitamente alla copia del documento 
d’identità del richiedente e copia dell’ISEE in corso di validità, dovrà essere inviata ad uno dei seguenti 
indirizzi:  

mail: ambito.natisone@cividale.net  
pec: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it 

La domanda potrà anche essere consegnata presso gli uffici preposti previo appuntamento. 
 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti e per fissare un appuntamento contattare l’Ambito Territoriale del 
Natisone, P.tta Chiarottini, 5 - 33043 Cividale del Friuli – gli uffici sono collocati al 2° piano. 
Dip. Amm. – Sig.ra Matilde Cozzarolo – tel. 0432 710241, negli orari e nei giorni di seguito indicati: 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

dalle 08.30 alle 12.30  dalle 10.30 alle 12.30 // dalle 10.30 alle 12.30 dalle 10.30 alle 12.30 

dalle 16.30 alle 17.30   //   

Si può scaricare la domanda di - Incentivo alla Natalità – direttamente dal sito della Regione al seguente link: 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/politiche-
famiglia/FOGLIA35/allegati/modello_di_domanda_incentivo_alla_natalitx_2021.pdf 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale regionale alla pagina dedicata “Incentivo regionale una 
tantum a natalità e lavoro femminile - 2021”:  

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA35/ 
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