
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 
Nr. 143 del 07.05.2013 

 
 

OGGETTO: Carta famiglia e Carta Famiglia – Beneficio energia elettrica per la spesa sostenuta 
nell’anno 2012. Determinazione dei criteri per l’individuazione del campione di 
richiedenti da sottoporre al controllo della  veridicità delle dichiarazioni presentate. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Dato atto che entro il termine del 18.04.2013, sono state presentate a questo Comune n. 7 
domande di rilascio/rinnovo Carta famiglia e di richiesta del beneficio Carta Famiglia - Riduzione 
del costo del servizio di fornitura dell’energia elettrica, ai sensi dell’art. 10, LR n. 11/2006 e del 
DPReg n. 347/Pres. del 30.10.2007 e s.m.i.; 
 
 Accertato il possesso dei requisiti dichiarati nell’istanza, da parte dei vari richiedenti, con 
riguardo: 

- alla residenza ed composizione del nucleo familiare: verifica positiva effettuata direttamente 
con i dati presenti presso l’anagrafe della popolazione residente di questo Comune; 

- alla spesa sostenuta nell’anno 2012 per l’energia elettrica, dichiarata:  
- la copia delle fatture è stata eseguita dagli originali presentati ad iniziativa dei richiedenti, 

direttamente dall’ufficio demografico di questo Comune; 
- i gestori del servizio di energia elettrica hanno confermato a questo ufficio, il regolare 

pagamento del totale della spesa per l’anno 2012, a carico degli utenti richiedenti;   
 

 Ritenuto di sottoporre alla verifica della Guardia di Finanza un campione delle dichiarazioni 
ISEE presentate in allegato alle richieste degli anzidetti benefici economici;  
 
 Stabilito che per l’anno 2013, l’anzidetto campione è costituito dalle dichiarazioni aventi un 
valore ISEE pari ad Euro 0,00 e presentate dai richiedenti che negli anni scorsi non sono stati 
sottoposti a tale verifica;  
 
 Dato atto pertanto che le dichiarazioni ISEE da sottoporre a verifica nell’anno 2012,  
corrispondono a quelle presentate in allegato alle seguenti richieste: 
 
- domande pervenute al prot. n. 1863/2013 e prot. n. 1865/2013: 
 attestazione n. CAF00018-GO1001-2012-0007338 - Valore ISEE: Euro  0,00 ; 
 
 Richiamato il Decreto del Sindaco del 14.12.2011, n. 4 , di nomina del responsabile del 
servizio segreteria;  
 
 Visto il D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 



DETERMINA 
 

1)  di trasmettere alla Tenenza della Guardia di Finanza di Gorizia, per la verifica della veridicità 
del relativo contenuto, copia delle seguenti dichiarazioni ISEE presentate in allegato alle seguenti 
richieste, corredate da copia della domanda  di erogazione del beneficio e dal relativo stato di 
famiglia anagrafico:  
 
- domande pervenute al prot. n. 1863/2013 e prot. n. 1865/2013: 
 attestazione n. CAF00018-GO1001-2012-0007338 - Valore ISEE: Euro  0,00 ; 
 
2) di dare atto che a seguito della comunicazione della veridicità della dichiarazione ISEE 
presentata, da parte della Guardia di Finanza, e del trasferimento dei fondi necessari da parte 
dell’amministrazione regionale, si provvederà alla liquidazione dei benefici economici  spettanti. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to:   dott.ssa Mecchia Mila 


