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Contributi affitti e riduzioni energia elettrica: al via le domande 

On line i moduli per la richiesta 

 
Sono disponibili, sia on line (nel sito del Comune di Prata di Pordenone, www.comune.prata.pn.it), 

che in formato cartaceo all’ufficio servizi sociali, i moduli per la richiesta di contributi per gli affitti 

e quelli per la riduzione dei costi del servizio di fornitura di energia elettrica per l’anno 2013, 

riservata ai titolari della Carta famiglia.  

Se nel primo caso, cioè quello delle locazioni, le domande potranno essere presentate da lunedì 3 

marzo ed entro e non oltre il 18 aprile, nel caso della Carta Famiglia, che prevede delle riduzioni per 

l’energia elettrica, i termini si aprono il 24 febbraio, per scadere il 30 aprile.  

Il contributo regionale per le locazioni viene erogato sia a favore dei proprietari, pubblici o privati, 

che mettono a disposizione alloggi a famiglie meno abbienti, che degli affittuari. L’entità del 

contributo per ciascun richiedente verrà determinata in base un principio di gradualità, che favorisce 

in primis le famiglie con i redditi più bassi e le situazioni di particolare debolezza (ad esempio gli 

anziani, le giovani coppie, i single con figli minori a carico, i disabili…) e tiene conto dei valori 

Isee e Ise presentati dallo stesso nucleo familiare. “Sostenere le famiglie, soprattutto per le spese 

relative alla casa, è e deve essere sempre una priorità di questa amministrazione”, sottolinea il 

sindaco Dorino Favot. 

La riduzione delle spese sostenute per il 2013 per l’energia elettrica invece può essere richiesta solo 

dai titolari di Carta Famiglia, uno strumento che viene rilasciato dal Comune di residenza a chi 

possiede determinati requisiti. Chi volesse accedere alla Carta famiglia può farlo in qualsiasi 

momento dell’anno rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune e verificando, ovviamente, 

di possedere i requisiti richiesti. A seconda del numero di figli a carico, verrà poi assegnata la fascia 

di intensità del beneficio che sarà maggiore, maggiore è il numero di figli. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di Prata di Pordenone, negli orari 

di apertura il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 13 o il pomeriggio del 

giovedì dalle 16.00 alle 17.30 (tel. 0434 425190). 
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