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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 

CARTA FAMIGLIA FVG 
 

COS’È 

La Carta Famiglia è uno strumento a sostegno dei nuclei familiari con 
almeno un figlio a carico che consente di ottenere agevolazioni e 
riduzioni di costi e tariffe di beni e servizi importanti nella vita familiare. 
 
REQUISITI 

• Nucleo familiari con almeno un figlio fiscalmente a carico. 

• ISEE inferiore o pari a € 30.00,00. 

• Almeno uno dei genitori deve essere residente nel territorio 
regionale da almeno 24 mesi (L.R. 30 novembre 2011, n.16). 
 

COME RICHIEDERLA 

Dal sito della regione 

Si può ottenere la Carta Famiglia direttamente per via telematica tramite il sistema IOL (IstanzeOnLine), 
al seguente link: 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/modulistica/ 
La procedura richiede un'autenticazione attraverso SPID o CRS o CIE. 
Per eventuale assistenza applicativa contattare il numero verde gratuito 800 098 788 (lun.-ven. 8.00–
18.00) oppure inviare una e-mail ad Insiel all’indirizzo assistenza.gest.doc@insiel.it  

 
Presso l’Ambito Territoriale del Natisone 

In alternativa al sistema on line, la Carta Famiglia 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 l’ufficio preposto 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: 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

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   //   

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale regionale, alla pagina dedicata alla Carta Famiglia:  
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/ 
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