
GUIDA ALLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO  
ALLA FAMIGLIA E ALLE PERSONE ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE 

 
SCONTI E CONTRIBUTI SULLE BOLLETTE 
MISURA REQUISITI BENEFICI CHI EROGA IL 

BENEFICIO 
DOVE 
PRESENTARE 
DOMANDA 

TERMINE PER 
PRESENTARE 
DOMANDA 

DOCUMENTI NECESSARI DOVE TROVARE I 
MODULI 

 
Carta Famiglia 

 
1. Essere genitore con 
almeno un figlio a carico 
2. Essere residente in 
Regione F.V.G. da almeno un 
anno 
3. Possedere un ISEE non 
superiore a 30.000,00 Euro 

 
Contributo da definire 
a riduzione dei costi 
relativi alla fornitura di 
energia elettrica per la 
spesa sostenuta nel 
periodo dal 01.12.2007 
al 30.11..2008 

 
La Regione eroga 
l’importo con le 
modalità scelte dal 
genitore (assegno, 
accredito in c/c) 

 
Comune: Area 
Promozione e 
Protezione 
Sociale 
Via Mazzini, 25 
Mattino: dal lun 
al ven 9.00 - 
11.00 
Pom: lun e merc. 
14.30 – 16.00 

 
Entro il 28 
febbraio 2009 

 
1. ISEE valido (da richiedere a un CAF) 
2. Autocertificazione contenente i 
numeri POD e NIC dell’utenza elettrica 
ed il totale degli importi pagati dal 
01.12.2007 al 30.11.2008 
3. Copia di un documento d’identità 
valido 

 
1. sul sito 
www.comune.trieste.it 
 
2. sul sito 
www.regione.fvg.it 
 
3. presso il Comune di 
Trieste in via Mazzini, 25 

 
Bonus sociale 
per la spesa sostenuta 
per la fornitura di 
energia elettrica per i 
clienti economicamente 
svantaggiati 

 
1. Essere clienti intestatari di 
una fornitura elettrica per 
uso domestico 
nell’abitazione di residenza 
con potenza impegnata fino a 
3 KW 
2. Possedere un’ISEE 
inferiore o uguale a  
7.500,00 Euro 

 
- 60,00 Euro all’anno 
per un nucleo familiare 
di 1-2 persone 
- 78,00 Euro all’anno 
per un nucleo familiare 
di 3-4 persone 
- 135,00 Euro all’anno 
per un nucleo familiare 
con più di 4 persone 

 
Il distributore di 
energia elettrica 
direttamente in 
bolletta sotto forma 
di compensazione  

 
sportello da 
individuare  
(in previsione 
convenzione con i 
CAF) 

 
Dal mese di 
febbraio 
 
- Entro il 31 
marzo 2009 per il 
bonus retroattivo 
per l’anno 2008 
 
- Senza termini 
per il bonus per 
l’anno 2009  

 
1. ISEE emesso nel 2008 valido all’atto 
della richiesta (se scaduto o emesso nel 
2007 dà diritto solo al bonus nel 2008) 
2. ISEE emesso nel 2009 (da richiedere 
a un CAF) dà diritto al bonus solo per il 
2009 
3. Autocertificazione su “modulo tipo” 
contenente i dati dell’utenza elettrica 
(POD, potenza impegnata) 
4. Copia di un documento d’identità 
valido 

 
1. sul sito 
www.autorita.energia.it 
 
2. presso i CAF 
convenzionati (elenco 
fornito dal Comune) 
 

 
Bonus sociale per la 
spesa sostenuta per la 
fornitura di energia 
elettrica per i clienti in 
grave condizione di 
salute 

 
1. Essere clienti elettrici 
presso i quali vive un 
soggetto affetto da grave 
malattia costretto ad 
utilizzare apparecchiature 
elettromedicali necessarie 
per il mantenimento in vita 

 
150 Euro all’anno 

 
Il distributore di 
energia elettrica 
direttamente in 
bolletta sotto forma 
di compensazione 

 
sportello da 
individuare  
(in previsione 
convenzione con i 
CAF) 

 
Dal mese di 
febbraio 
 
- Entro il 31 
marzo 2009 per il 
bonus retroattivo 
per l’anno 2008 
 
- Senza termini 
per il bonus per 
l’anno 2009 

 
1. Autocertificazione su “modulo – 
tipo” contenente i dati dell’utenza 
elettrica (POD, potenza impegnata) 
2. Certificazione dell’ASS su “fac simile” 
o, in alternativa per i cittadini già inclusi 
negli elenchi delle forniture non 
interrompibili ai fini del PESSE, 
autocertificazione su “modulo tipo” con 
allegata copia della comunicazione di 
inclusione nell’elenco da parte del 
fornitore di energia 

 
1. sul sito 
www.autorita.energia.it 
 
2. presso i CAF 
convenzionati (elenco 
fornito dal Comune) 
 
 

 

 

 



CONTRIBUTI E BONUS 
MISURA REQUISITI BENEFICI CHI EROGA IL 

BENEFICIO 
DOVE PRESENTARE 
DOMANDA 

TERMINE PER 
PRESENTARE LA 
DOMANDA 

DOCUMENTI 
NECESSARI 

DOVE TROVARE I 
MODULI 

 
Bonus straordinario 
per le famiglie 

 
1. Essere residenti in 
Italia 
2. Aver percepito 
nell’anno 2008 solo 
redditi appartenenti alle 
seguenti categorie: 
a) lavoro dipendente 
b) pensione 
c) redditi assimilati a 
lavoro dipendente 
d) redditi diversi 
percepiti dal coniuge o 
da soggetti a carico del 
richiedente 
redditi fondiari per un 
importo non superiore a 
2.500,00 Euro 

 
N.B.: importi in fase di modifica 
Un contributo “una tantum” 
per il solo anno 2009, nella 
seguente misura: 
- 200,00 Euro per un 
pensionato unico 
componente del nucleo 
familiare con reddito non 
superiore a 15.000,00 Euro 
- 300,00 Euro per nucleo 
familiare con 2 componenti e 
reddito non superiore a 
17.000,00 Euro 
- 450,00 Euro per nucleo 
familiare con 3 componenti e 
reddito non superiore a 
17.000,00 Euro  
- 500,00 Euro per nucleo 
familiare con 4 componenti e 
reddito non superiore a 
20.000,00 Euro 
- 600,00 Euro per nucleo 
familiare con 5 componenti e 
reddito non superiore a 
20.000,00 Euro 
- 1.000,00 Euro per nucleo 
familiare oltre 5 componenti 
e reddito non superiore a 
22.000,00 Euro 
- 1.000,00 Euro per il 
nucleo familiare in cui vi 
sono figli a carico 
portatori di handicap e il 
reddito familiare non è 
superiore a 35.000,00 
Euro. 

 
Il sostituto d’imposta, 
datore di lavoro o 
Ente pensionistico 
oppure l’Agenzia 
delle Entrate 
 
Il contributo può 
essere riferito al 
periodo d’imposta 
2007 oppure al 
periodo d’imposta 
2008. 

 
Presso il datore di lavoro 
o l’Ente pensionistico, 
oppure si può fare 
l’invio telematico 
all’Agenzia delle 
Entrate, anche 
rivolgendosi a un CAF  

 
1. Se il contributo viene 
chiesto con riferimento 
al periodo d’imposta 
2007, entro il 31 gennaio 
2009 
2. Se il contributo viene 
chiesto con riferimento 
al periodo d’imposta 
2008, entro il 31 marzo 
2009. 

 
Autocertificazione su 
modulo tipo predisposto 
dall’Agenzia delle Entrate 

 
I moduli e le istruzioni 
sono prelevabili dal sito  
www.agenziaentrate.gov.it 
oppure sul sito  
www.finanze.gov.it 
 
Si consiglia di rivolgersi ad 
un CAF per ulteriori 
informazioni e per 
l’eventuale invio 
telematico. 

 
Carta Acquisti 

 
Avere meno di 3 anni o 
più di 65 anni 
Essere cittadino italiano, 
residente in Italia e 
regolarmente iscritto 
all’anagrafe 
Avere un’ISEE inferiore a 
6.000,00 Euro 

 
40,00 Euro mensili caricati su 
una “Carta acquisti” 

 
Il Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze 

 
Gli Uffici Postali e gli 
Uffici INPS 

 
Non è previsto un 
termine 

 
ISEE valido (da richiedere 
a un CAF) 

 
Uffici Postali e Uffici INPS 



MISURA REQUISITI BENEFICI CHI EROGA IL 
BENEFICIO 

DOVE PRESENTARE 
DOMANDA 

TERMINE PER 
PRESENTARE 
DOMANDA 

DOCUMENTI 
NECESSARI 

DOVE TROVARE I 
MODULI 

 
Assegno ai nuclei 
familiari numerosi 

 
1. Essere cittadino 
italiano o comunitario 
2. Essere residente nel 
Comune di Trieste 
3. Avere almeno 3 figli 
minori 
4. Avere un ISE non 
superiore a 22.480,91 
Euro 

 
Assegno erogato per 13 
mesi, fissato nella misura 
massima di 124,89 Euro per 
nascite avvenute nel 2008. 
Viene calcolato sulla base 
dell’ISE 

 
INPS 

 
Comune di Trieste 
Area Promozione e 
Protezione Sociale 
Via Mazzini, 25 
Lunedì e mercoledì  
dalle 9.00 alle 12.00 

 
Entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo alla 
nascita 

 
1. Autocertificazione su 
modulo tipo 
2. ISE valido (da 
richiedere a un CAF) 

 
1. sul sito 
www.comune.trieste.it 
2. presso il Comune di 
Trieste in via Mazzini, 25 

 
Assegno di maternità 

 
1. Essere cittadino 
italiano o comunitario o 
in possesso del permesso 
di soggiorno 
2. Essere residente nel 
Comune di Trieste 
3. Non essere in 
possesso del trattamento 
previdenziale 
dell’indennità di 
maternità 
4. Avere un ISE non 
superiore a 31.223,51 
Euro 

 
Assegno erogato per 5 mesi, 
fissato nella misura massima 
di 299,53 Euro per nascite 
avvenute nel 2008. 

 
INPS 

 
Comune di Trieste 
Area Promozione e 
Protezione Sociale 
Via Mazzini, 25 
Lunedì e mercoledì  
dalle 9.00 alle 12.00 

 
Entro 6 mesi dalla data di 
nascita o di adozione di 
un bambini 

 
1. Autocertificazione su 
modulo tipo 
2. ISE valido (da 
richiedere a un CAF) 

 
1. sul sito 
www.comune.trieste.it 
2. presso il Comune di 
Trieste in via Mazzini, 25 

 
 

MISURE NON ANCORA IN EROGAZIONE 
MISURA STATO DEL PROCEDIMENTO 

 
Bonus bebè 

 
Si attende un Regolamento della Regione che fissi i criteri per l’erogazione 

 
Sostegno alle 
famiglie per 
adozioni e 
affidamento 
familiare 

 
Si attende un Regolamento della Regione che fissi i criteri per l’erogazione 

 
Fondo per il 
contrasto alla 
povertà 

 
Si attende un Regolamento della Regione che fissi i criteri per l’erogazione 

 


