In collaborazione con Abitamondo Cooperativa Sociale (Pordenone) -Servizio Small Economy

NOME BENEFICIO

ENTE
PROMOTORE

Regione Fvg
CARTA FAMIGLIA

CARTA ACQUISTI SOCIAL
CARD (1)

http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/fa
miglia-casa/politichefamiglia/

Governo
http://www.mef.gov.it/f
ocus/Carta-Acquisti/

Regione Fvg
CARTA ACQUISTI SOCIAL
CARD (2)

ASSEGNO DI NATALITA'
BONUS BEBE'

http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/sa
lute-sociale/interventisociosanitari/FOGLIA22/

Inps

Regione Fvg
INCENTIVO ALLA NATALITA' E
AL LAVORO FEMMINILE

https://www.regione.fv
g.it/rafvg/cms/RAFVG/f
amiglia-casa/politichefamiglia/FOGLIA28/

BENEFICIARI e REQUISITI

BENEFICIO

nuclei familiari con:- almeno un figlio
fiscalmente a carico;- almeno un genitore
residente nel territorio regionale da almeno 24
mesi ;- Isee non superiore ai 30.000 €

rimborso quota energia elettrica
annuale e sconti sull'acquisto di
beni negli esercizi convenzionati

chi ha già compiuto 65 anni d'età o chi è genitori
80 € al bimestre (tot.480€)
spendibili presso negozi
di un bambino con meno di 3 anni d'età e in
possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legge convenzionati, farmacie,bollette,
spese sanitarie
n. 112 del 2008.

COME E DOVE RICHIEDERLO

DURATA

la domanda (modulo sito Comune +
Isee + documento identità) può essere 12 mesi, poi
presentata in qualsiasi momento presso va rinnovata
il Comune di residenza

compilare modulo presso Poste Italiane
(+documento identità+Isee)

12 mesi

integrazione di 120 € al bimestre
agli 80 € statali per acquisti in
chi ha già compiuto 65 anni d'età o chi è genitori
negozi di generi alimentari,
automatico, se sottoscritto Carta Acquisti
di un bambino con meno di 3 anni d'età e in
farmacie e negozi convenzionati o
del Governo
possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legge
per pagare le bollette luce e gas o
n. 112 del 2008.
x avere la tariffa elettrica
agevolata

assegno mensile
(80€/120€/160€+20% per 2°figlio)
cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in
domanda da presentare entro 90 gg
per 1 anno per ogni figlio nato,
possesso di idoneo titolo di soggiorno per le
all’INPS o patronato, una sola volta per
adottato o preso in affidamento,
nascite, adozioni, affidamenti preadottivi
ogni figlio attraverso il servizio online
variabile in base ad Isee
(<7.000€/<40.000€/>40.000€)

donna che ha avuto figlio/adottato : - titolare
incentivo di 1200 € annui (solo
carta famiglia ; - il nucleo familiare deve avere
una annualità per i nati/adottati nel
un Isee minorenni < = 30.000€; - richiedente e
2020)
figlio residenti FVG

ALTRO

la domanda deve essere presentata al
Comune di residenza entro 90 giorni
dalla nascita o dall'adozione

il Rdc viene stornato
dalla carta acquisti

non compatibile con
Rdc o Pdc

un anno

una tantum

Consap
FONDO DI SOSTEGNO ALLA
NATALITA'

ASSEGNO DI MATERNITA'
DELLO STATO

PREMIO ALLA NASCITA
BONUS MAMMA DOMANI

BONUS DISPOSITIVI
SEGGIOLINI
ANTIABBANDONO

https://www.consap.it/f
amiglia-egiovani/fondo-disostegno-alla-natalita/

Inps
https://www.inps.it/nuo
voportaleinps/default.a
spx?itemdir=50580

Inps
https://www.inps.it/nuo
voportaleinps/default.a
spx?itemdir=50895

Ministero delle
Infrastrutture e
dei trasporti
http://www.mit.gov.it/co
municazione/news/seg
giolini-dispositivoantiabbandono/seggioli
ni-al-la-piattaformaweb-per-il

Regione Fvg
ABBATTIMENTO RETTE
SERVIZI PRIMA INFANZIA

http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/fa
miglia-casa/politichefamiglia/FOGLIA25

Inps
BONUS ASILO NIDO (1)

https://www.inps.it/nuo
voportaleinps/default.a
spx?itemDir=51105

-cittadinanza italiana o dell’UE o, se cittadino
extracomunitario, il possesso di un permesso di finanziamento non > 10.000 € e
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo durata fino a 7 anni
residenza Italia - genitori di bambini
nati/adottati dal 1/01/2017 al compimento del 3
°anno di età/entro 3 anni dall’adozione

- madre residente in Italia o cittadina italiana o
assegno maternità (a carico dello
dell'UE o cittadina Extracomunitaria con
stato e concesso dall'Inps),
permesso di soggiorno di lungo periodo; - la
rivalutato
ogni anno secondo indici
madre lavoratrice che ha almeno 3 mesi di
Istat:
338,89€ x 5 mesi
contribuzione tra i 18 e i 9 mesi prima del parto
o se perdita del diritto a prestazioni previdenziali
o assistenziali, da non più di 9 mesi

donne in gravidanza al 7° mese o famiglie che
adotteranno o accoglieranno un bambino o una
bambina in affidamento

genitore di un minore con età < 4 anni al
momento acquisto dispositivo

assegno di 800 €

domanda da presentare alla
banca/finanziaria che ha aderito
all'iniziativa + certificato
nascita/adozione

domanda da presentare entro 6 mesi
dalla nascita del bambino in via
telematica (on line o patronati) all'Inps

5 mesi

domanda all'Inps o patronato da
presentare dopo il compimento del 7°
mese di gravidanza e entro un anno dal
verificarsi dell’evento (nascita, adozione
o affidamento)

erogati in
ordine
bisogna registrarsi sulla piattaforma
cronologico
buono spesa di 30€ per l'acquisto
https://www.bonuseggiolino.it/
rispetto alla
del dispositivo antiabbandono (fino
(credenziali spid) e compilare modulo + richiesta,fino
ad esaurimento risorse)
scontrino/fattura
a
esaurimento
del fondo.

la domanda deve essere presentata da
importi mensili di
uno dei genitori o chi ne fa le veci entro
abbattimento/riduzione delle rette 30/06 di ogni anno (dopo 30/06 si valuta
famiglie che iscrivono i bambini agli asili nido o dei nidi, graduati in base alle fasce
se disponibilià risorse):
agli altri servizi integrativi o sperimentali
ISEE del nucleo familiare e alle
- al Comune se figlio iscritto a un
ore di frequenza e al numero di
servizio comunale
figli iscritti
- all' Ente gestore se figlio è iscritto a un
servizio non comunale

contributo mensile per pagamento
genitore di un minore con età inferiore ai 3 anni
retta di asili nido
che frequenta asilo nido
(3000€/2500€/1500€) in base a
Isee (25,000€/40,000€/>40,000€)

la domanda va presentata dal genitore
che paga la retta entro 31/12
specificando tipo contributo richiesto
(contributo asilo nido) on line all'Inps o
patronato

anno
educativo

non cumulabile con
successiva

non cumulabile con
precedente

BONUS FORME DI SUPPORTO
PRESSO PROPRIA
ABITAZIONE (2)

Inps
https://www.inps.it/nuo
voportaleinps/default.a
spx?itemDir=51105

Inps
CONGEDO PAPA'

CONTRIBUTO ACQUISTI
PANNOLINI LAVABILI

ASSEGNO PER LE FAMIGLIE
CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

REDDITO DI CITTADINANZA
(1)

https://www.inps.it/nuo
voportaleinps/default.a
spx?itemDir=50584

genitore convivente con minore (età minore 3
anni) affetto da gravi patologie cronico, per cui,
secondo certificato del pediatra, non può
frequentare asilo nido

Regione

Governo
(Inps/Poste
Italiane)
https://www.redditodicit
tadinanza.gov.it/sched
e/dettaglio

non cumulabile con
precedente

i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e
7 giorni di congedo
affidatari; congedo da fruire entro il 5° mese di
obbligatorio(anche non
vita dalla nascita o dall'adozione e affidamento ;
la domanda si presenta online all'Inps o
continuativi) e possibilità di fruire
per i padri lavoratori dipendenti da
Contact center 803 164/ 06 164 164 da
di un giorno di congedo facoltativo
amministrazioni pubbliche, il Ministro per la
rete mobile;o patronato
in alternativa alla madre (100%
Pubblica Amministrazione dovrà approvare una
della retribuzione)
norma.

Comune
promotore,
ufficio Ambiente: famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni
Fontanafredda,
Sacile,
Brugnera.

https://www.inps.it/nuo
voportaleinps/default.a
spx?itemdir=45085

la domanda va presentata entro 31/12
specificando tipo contributo richiesto
contributo mensile (tot. da 1500 a
(contributo per introduzione di forme di
3000€ max)
supporto presso la propria abitazione)
on line all'Inps o patronato

contributo 50% della spesa , max
150 €

domanda da presentare al Comune
(domanda con scontrini o fatture
quietanzati+copia carta
identità+dichiarazione residenza e di
presenza figli età tra 0 e 3 anni)

genitori (di almeno 3 figli minori) che siano
residenti in Pn, cittadino italiano o comunitario o
extracomunitario in possesso di permesso di
soggiorno per lungo soggiornante CE o
domanda (+carta identità + Isee) da
assegno concesso dal Comune
permesso di soggiorno per motivi di lavoro
presentare al Comune di residenza entro
ma pagato dall’INPS (nella misura
subordinato
il 31/01 dell'anno successivo a quello
intera è di 154,14 € al mese)
rifugiato politico, o avente protezione sussidiaria
per il quale chiedi l'assegno
cittadino algerino, marocchino, tunisino, turco in
possesso di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro; Isee non > 8.788,99

famiglie in difficoltà ( il fine è il reinserimento nel
mondo del lavoro e l’inclusione sociale); il
richiedente deve risiedere in Italia da almeno 10
anni (italiano o stranieri con permesso di
soggiorno permanente o indeterminato)

contributo economico mensile
con carta Rdc

annuale

modello (+ DSU)da inviare ogni mese
(dal 6°gg del mese) presso le Poste
18 mesi,
Italiane o in modalità telematica Spid
rinnovabile
accedendo al portale
per altri 18
www.redditodicittadinanza.gov.it oppure
mesi (con compatibile con Naspi
presso i Caf oppure on line sul sito Inps;
sospensione
entro 30 gg comunicazione Inps,occorre
di un mese x
presentare la Did (dichiarazione di
rinnovo)
immediata disponibilità al lavoro)

PENSIONE DI CITTADINANZA
(2)

Governo
(Inps/Poste
Italiane)
https://www.redditodicit
tadinanza.gov.it/sched
e/dettaglio

nucleo familiare con una o più persona di età>=
67 anni

contributo economico mensile
con carta Rdc

modello (+ DSU)da inviare ogni mese
(dal 6°gg del mese) presso le Poste
Italiane o in modalità telematica Spid
accedendo al portale
www.redditodicittadinanza.gov.it oppure
presso i Caf oppure on line sul sito Inps;
entro 30 gg comunicazione Inps,occorre
presentare la Did (dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro)

sconto in bolletta, suddiviso in più
rate

modulo da
consegnare(+Isee+documento identità)
al Comune di residenza o Caf

12 mesi,dal
2021
automatico

BONUS LUCE E GAS

Governo/Arera

BONUS ACQUA

Governo/Arera

nuclei familiari con Isee inferiore a 8256 € o
20.000 € se nucleo ha più di 3 figli

sconti in bolletta

modulo da
consegnare(+Isee+documento identità)
al Comune di residenza o Caf

BONUS TARI

Governo/Arera

nuclei familiari con Isee inferiore a 8256 € o
20.000 € se nucleo ha più di 3 figli

sconto sulla tassa rifiuti

modulo da consegnare presso Caf

nuclei familiari con Isee inferiore a 8256 €

sconto 50% sulla bolletta sul
canone Telecom e su
abbonamento internet Alice

MANTENIMENTO DEI MINORI
IN CASO DI SEPARAZIONE DEI
GENITORI

Regione Fvg
http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/sa
lute-sociale/interventisociosanitari/FOGLIA21/

bonus esteso a chi ha
Rdc

STA PER ENTRARE
IN VIGORE…

Telecom
BONUS TELEFONO E
INTERNET

compatibile con Naspi

12 mesi,
rinnovabile
un mese
bonus esteso a chi ha
prima della
Rdc
scadenza
(dal 2021
automatico)

clienti domestici diretti o indiretti (condominio)
con reddito inferiore a 8256 € o 20.000 € con
nuclei con più di 3 figli a carico (disagio
economico o fisico)

https://www.tim.it/assis
tenza/per-iconsumatori/infoconsumatorifisso/agevolazionieconomiche

18 mesi,
rinnovabile
per altri 18
mesi

modulo (+Isee+ carta identità) da
spedire con raccomandata a Tim Spa
casella postale 111 00054 Fiumicino
(RM) o via fax al n.800000314

12 mesi, da
rinnovare

genitore affidatario del figlio minore nel caso in
importo pari al 75% della somma
cui il genitore obbligato non versi le somme
12 mesi,
stabilita dal giudice per il
domanda da presentare all'Ente
dovute per il mantenimento del figlio(dopo aver
rinnovabile
mantenimento del figlio/i minori, gestore del Servizio Sociale dei Comuni
esperito tutte procedure esecutive vs il genitore
fino 18 anni
fino a un max di 300€ mensili per
territorialmente competente
obbligato); residente in Fvg; Isee inferiore ai
del figlio
figlio minore
22.432,67 €

Regione Fvg
CONTRIBUTO PER RIDURRE
LA SPESA D'AFFITTO

AGEVOLAZIONE
ABBONAMENTO SCOLASTICO
PER STUDENTI RESIDENTI IN
FVG

http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/fa
migliacasa/casa/FOGLIA5/

Regione Fvg
https://www.regione.fv
g.it/rafvg/cms/RAFVG/i
nfrastrutture-lavoripubblici/infrastrutturelogisticatrasporti/FOGLIA113/

Agenzia Entrate
ESONERO CANONE TV

BONUS CULTURA

CONTRIBUTI TRASPORTO
SCOLASTICO, ACQUISTO
LIBRI DI TESTO E SPESE DI
OSPITALITÀ

https://www.agenziaen
trate.gov.it/portale/web
/guest/schede/agevola
zioni/canone-tv/casiparticolari-di-esonerotv/cittadiniultrasettantacinquenni

Governo
https://www.18app.itali
a.it/#!/

Regione
http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/ist
ruzionericerca/studiare/FOGLI
A2/articolo.html#id1

Regione
LIBRI IN PRESTITO

http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/ist
ruzionericerca/studiare/FOGLI
A1/articolo.html

Regione
BORSE DI STUDIO STATALI

http://www.regione.f
vg.it/rafvg/cms/RAF
VG/istruzionericerca/studiare/FO
GLIA227

titolari del contratto di locazione (se unità
immobiliare è in Friuli ed adibita ad abitazione
del richiedente);ISE non deve essere >
31.130,00 €, ISEE non deve essere > 11.150 €
per i nuclei familiari meno abbienti, a cui è
possibile erogare un contributo > rispetto agli
altri nuclei familiari,con ISEE > 16.420 €

contributo integrativo per pagare
canone d'affitto

risparmio del 50% sul costo degli
studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e
“Abbonamento scolastico”,
superiori, università o istituti superiori equiparati,
“Abbonamento annuale studenti” o
fino al giorno prima del compimento del 27°
“Abbonamento annuale studenti
anno di età, anagraficamente residenti in Fvg.
integrato Sacile-Maniago”.

domanda al Comune di attuale
residenza, anche per canoni pagati a
fronte di contratti di locazione di alloggi
siti in altri Comuni

domanda
da
presentare
entro
31/07/2020
(è un bando
comunale)

(lo scorso anno scadenza a ottobre)

anno
scolastico

cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un
reddito annuo proprio e del coniuge non >
complessivamente a 8.000 € e senza conviventi
titolari di un reddito proprio (ad eccezione per
collaboratori domestici, colf e badanti)

esenzione canone tv

compilazione modello Agenzia Entrate

sempre,
dopo la
prima
domanda

chi ha compiuto 18 anni (es.i nati nel 2001
devono aver compiuto 18 anni entro
31/12/2019), residenti in Italia, se
extracomunitari, con permesso di soggiorno
valido

500€ in buoni spendibili in
cinema,concerti, libri,eventi
culturali, musei, teatro e
danza,formazione, musica e
acquisto in formato digitale dei
quotidiani

registrarsi ad "18app" entro 31/08

un solo anno

assegno di studio, varia in base
nuclei familiari degli studenti residenti in
domanda da presentare on-line dalle
alla distanza residenzaRegione ed iscritti ad una scuola secondaria di
ore 10.00 del 27/04/2020 e fino alle ore
scuola,dalla classe e dal servizio
secondo grado e Isee non > 33.000 €
16.00 del 28/05/2020
libri in comodato (da 150€ a 400€)

anno
scolastico

famiglie degli alunni delle scuole medie e delle
prime due classi delle scuole superiori
(attraverso le scuole)

domanda da compilare on line dalle ore
contributo per l’utilizzo dei libri di
10.00 del 31/03/2020 fino alle 17.00 del
testo in comodato gratuito
15/05/2020

anno
scolastico

borsa di studio (circa 200 €) per
gli studenti delle scuole secondarie di secondo
l'acquisto di libri di testo, per la
domanda da presentare on-line dalle
grado residenti in Fvg con Isee familiare = o
mobilità e trasporto, nonché per ore 10.00 del 27/04/2020 e fino alle ore
<10.000 €
l'accesso a beni e servizi di natura
16.00 del 28/05/2020
culturale.

anno
scolastico

misura sperimentale di
quest'anno;
probabilmente sarà
rinnovata

è possibile chiedere
rimborso se pagato il
canone TV, pur
essendo in possesso
dei requisiti previsti

cumulabili con
l'agevolazione del 50%
sull'abbonamento
scolastico per gli
studenti residenti in
Friuli Venezia Giulia

ACQUISTO, NUOVA
COSTRUZIONE E RECUPERO
DELLA PRIMA CASA DI
ABITAZIONE

CONTRIBUTI PER I
PROPRIETARI DI ALLOGGI
SFITTI DA AFFITTARE A
FAVORE DI LOCATARI MENO
ABBIENTI

Regione
http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/fa
migliacasa/casa/FOGLIA8/

Regione
http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/fa
migliacasa/casa/FOGLIA20/

Agenzia delle
Entrate
BONUS MOBILI

BONUS FACCIATE

BONUS RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE

https://www.agenziaen
trate.gov.it/portale/web
/guest/schede/agevola
zioni/detrristredil36/bo
nus-mobilidetrristredil36

il proprietario o acquirente dell'immobile:
cittadini italiani, o cittadini di Stati UE, o cittadini
extracomunitari titolari di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, o titolari di
permesso di soggiorno di durata non < 1 anno,
e che con riferimento agli 8 anni precedenti alla
data di presentazione della domanda siano stati
anagraficamente residenti in regione per
almeno 5 anni anche non continuativi ;Isee non
> 30.000 €

privati cittadini proprietari di alloggi sfitti da
almeno due anni a favore di locatari meno
abbienti (Isee tra i 12.000 € e i 20.000€)

chi acquista mobili e grandi elettrodomestici di
classe A+ (A o superiore per i forni e
lavasciuga) destinati ad arredare un immobile
oggetto di ristrutturazione edilizia iniziato a
partire dal 1° gennaio 2019 (max 10,000€)

contributi di “edilizia agevolata”

domanda da presentare a mano presso
le banche convenzionate

2.500,00 €, per i contratti4+4, con
domanda da presentare a mano al
canone annuo non > al 25 %
Comune ove ha sede l’alloggio da
dell’ISEE locatario; 3500€, per i
locare prima della stipula del contratto di
contratti 3+2, con canone annuo
locazione
non > al 25 % dell’ISEE locatario

detrazione Irpef del 50% in 10
quote annuali

occorre effettuare i pagamenti con
bonifico o carta di debito/credito e
conservare l’attestazione del pagamento
e le fatture di acquisto dei beni,
riportanti la natura, la qualità e la
quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

occorre effettuare il pagamento con
chi ha eseguito interventi,anche di sola pulitura
bonifico
bancario o postale dal quale
Agenzia delle o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o
risulti:
la
causale del versamento,il
Entrate
restauro della facciata esterna degli edifici
detrazione d’imposta, da ripartire
https://www.agenziaen
codice fiscale del beneficiario della
trate.gov.it/portale/web esistenti ubicati in zone A e B. Sono ammessi al in 10 quote annuali costanti, pari al
detrazione,il n. di partita Iva o il codice
/guest/bonusbeneficio esclusivamente gli interventi sulle
90% delle spese sostenute
fiscale del soggettovs cui è effettuato il
facciate/infogen-bonusstrutture opache della facciata, su balconi o su
facciate-cittadini
bonifico (ditta o professionista che ha
ornamenti e fregi.
effettuato i lavori).

Agenzia delle
Entrate
https://www.agenziaen
trate.gov.it/portale/sch
ede/agevolazioni/detrri
stredil36/schinfodetrris
tredil36

detrazione dall’Irpef del 36% delle
spese sostenute, fino a un
ammontare delle stesse non >
48.000 € per unità immobiliare;per
chi esegue interventi di ristrutturazione edilizia
le spese sostenute dal 26/06/2012
al 31/12/2020 è possibile usufruire
di una detrazione del 50% e il
limite di spesa è di 96.000 €

BONUS VERDE

ECO BONUS AUTO

Agenzia delle
Entrate

Ministero
Sviluppo
economico
https://ecobonus.mise.
gov.it/contributi

SPORTELLO PER IL
CITTADINO

ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

SPORTELLO PER IL
GRATUITO PATROCINIO

CARTA D'ARGENTO

Ordine degli
avvocati di Pn
http://www.ordineavvo
catipordenone.it/sporte
llo-per-il-cittadino/

Ordine degli
avvocati di Pn
http://www.ordineavvo
catipordenone.it/organi
smo-di-composizionedella-crisi-dasovraindebitamento/

Ordine degli
avvocati di Pn
http://www.ordineavvo
catipordenone.it/patroc
inio-a-spese-dellostato/

Comune
Fontanafredda,
Brugnera..

chi ha sostenuto spese x sistemazione a verde
di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
il pagamento delle spese deve avvenire
detrazione Irpef del 36% delle
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
attraverso strumenti che consentono la
spese sostenute su importo max di
irrigazione e realizzazione pozzi,
tracciabilità delle operazioni (per
5000€
realizzazione di coperture a verde e di giardini
esempio, bonifico bancario o postale)
pensili.

per veicoli cat.L: 30% del prezzo
d'acquisto fino max € 3.000 (IVA
chi acquista, anche in locazione finanziaria e
esclusa);per viecoli cat M1 dai
immatricola in Italia veicoli di categoria M1 (con
1500 ai 6000€. ll contributo è
emissioni non > 70g/km) e L (elettrici o ibridi)
corrisposto dal venditore
all’acquirente con uno "sconto" sul
prezzo di acquisto

richiedere a concessionaria dove si
acquista auto

cittadino privato

sportello gratuito per fornire
informazione e orientamento sulle
prestazioni professionali e sul
funzionamento della giustizia

sportello aperto dalle 9:00 alle 11:00
presso la sala riunioni del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati (stanza 303)
situata al 3° piano del Tribunale di Pn,
nelle seguenti giornate:
08/05/20,26/06/20 e 24/07/2020

chi versa in situazione di
sovraindebitamento/incapacità di adempiere
alle obbligazioni assunte…

Sportello primo
orientamento gratuito solo su
appuntamento

sportello presso Ordine degli avvocati al
3° piano del Tribunale di Pn

chi vuole informarsi sull' avvocato difensore a
gratuito patrocinio ( titolare di un reddito
imponibile non > a
11.493,82 € )

tutti i residenti che abbiano compiuto i 65 anni

dal
23/02/2020
sospesi i
termini per
il
completame
nto delle
prenotazion
i sulla
piattaforma
Ecobonus

sportello gratuito che fornisce
sportello aperto tutti i venerdì dalle
informazioni sulle procedure di
11.00 alle 12.00 presso la sala riunioni
ammissione al “gratuito patrocinio” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
e assistenza nella compilazione
situata al 3° piano del Tribunale di Pn
della domanda
(stanza 303)

sconti sui prodotti che gli
esercenti hanno indicato nel
momento dell’adesione
all’iniziativa.

Segreteria del Sindaco del Comune di...
Fontanafredda, tel. 0434 567653.

gli sconti non sono
cumulabili con altre
tessere, di qualunque
natura

AGEVOLAZIONE TRENI (1)
OFFERTA SENIOR

AGEVOLAZIONE TRENI (2)
OFFERTA YOUNG

BORSE DI STUDIO PER
SCUOLA DI 1 E 2 GRADO,
UNIVERSITA' E ITS

BORSA DI STUDIO/ ALLOGGI/
CONTRIBUTI MOBLITA'
INTERNAZIONALE/
AGEVOLAZIONI MENSA

FONDO PER LO STUDIO, PER
IL CREDITO AI GIOVANI

tutti coloro che hanno superato i 60 anni

sconti su viaggi variabili, tra il 30%
e il 50% rispetto al prezzo base si può acquistare l'offerta fino alle ore 24
del 2° giorno precedente la partenza del
intero, in base all’anticipo
dell’acquisto, su tutti i treni
treno, online, presso le biglietterie, le
nazionali e in tutti i livelli di
agenzie di viaggio abilitate, le self
servizio, ad eccezione del livello
service o chiamando il Call Center
Executive

tutti coloro che hanno meno di 30 anni

sconti su viaggi variabili tra il 30%
si può acquistare l'offerta fino alle ore 24
e il 50% rispetto al prezzo Base
del 2° giorno precedente la partenza del
intero,in base all’anticipo di
treno, online, presso le biglietterie, le
acquisto, su tutti i treni nazionali e
agenzie di viaggio abilitate, le self
in tutti i livelli di servizio, ad
service o chiamando il Call Center
eccezione del livello Executive

Trenitalia
https://www.trenitalia.c
om/it/offerte_e_servizi/
offerta_senior.html

Trenitalia
https://www.trenitalia.c
om/it/offerte_e_servizi/
offerta_young.html

Inps
https://www.inps.it/nuo
voportaleinps/default.a
spx?itemdir=50054

Ardiss
http://www.ardiss.fvg.it/
contenuti.php?view=n
ews&id=9698

Presidenza
Consiglio
Ministri,
dipartimento
Gioventù e
Servizio civile
nazionale

figli di iscritti alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali;di iscritti alla
Gestione Assistenza Magistrale; di dipendenti
del Gruppo Poste Italiane SpA, di dipendenti ex
IPOST , di pensionati già dipendenti del Gruppo
Poste Italiane SpA e già dipendenti ex IPOST.
pensionati utenti della Gestione Dipendenti
Pubblici.

borsa di studio

studenti delle Università di Ts, Ud, dei
Conservatori di Musica “G. Tartini” di Ts e “J.
Tomadini” di Ud, degli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) di Ts, Ud e
Pn, dell’Accademia di Belle arti G. B. Tiepolo di
Ud.
Requisiti di iscrizione, di merito e di reddito
(Isee: € 23.508,78 ) e patrimonio (Ispe: €
51.106,05).

studenti universitari iscritti a corsi di laurea
triennale, di laurea magistrale, di
specializzazione successivo al conseguimento
della laurea magistrale o ai Master

domanda da trasmettere online
all'INPS. bandi di concorso,pubblicati tra
il penultimo trimestre dell'anno e il primo
trimestre dell'anno successivo.

bando: domanda online primi giorni di
luglio

prestito max di 25.000 € con
restituzione entro 3-15 anni

domanda da presentare alle banche e
agli intermediari finanziari in
convenzione

http://www.diamoglifut

Fondazione
Well Fare
MICROCREDITO SOCIALE

https://www.fondazion
ewf.pordenone.it/servi
zieprogetti/microcredit
o/

persone seguite dai Servizi Sociali in Delega
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5
“Friuli Occidentale” che si sono avviate a
progetti di vita indipendente.

accoglienza, valutazione e
accompagnamento di chi è in
tel. 0434 1700251,lun e mer 9-12;
condizione di svantaggio per
email:segreteria@fondazionewf.pordeno
avviare attività di lavoro autonomo ne.it; indirizzo:Via Luigi Sturzo, 8, 33170,
e piccola impresa e all’aiuto
Pn
finanziario per l’avvio

non compatibile con
altro beneficio Inps,
Stato o altre istituzioni
ricevuto nell’anno
scolastico o
accademico in
concorso, di valore
superiore alla metà
dell’ammontare della
borsa di studio.

SPORTELLO LEGALITA' /
FONDO ANTIUSURA

FONDO ANTI USURA E ANTI
SOVRAINDEBITAMENTO

FONDO DI SOLIDARIETA' PER
LA SOSPENSIONE RATE
MUTUI PRIMA CASA (FONDO
GASPARRINI)

consulenza giuridica, legale e
psicologica a persone che si
Sportello della legalità, mar e gio 9-12 ,
Camera di
trovano in difficoltà
stanza 205- II Piano, sede di Trieste
Commercio
economica/crisi finanziaria, vittime
della Camera di
vittime o possibili vittime di usura o di estorsione
Venezia Giulia e
di illegalità o che rischiano di
Commercio,tel.0406701334/cel.3601039
Libera
diventarlo; possibilità di prestito
941,email:
fino a 30.000 € da rimborsare in
sportello.legalità@vg.camcom.it
massimo 84 rate

Adiconsum
(nazionale)
https://www.adiconsum
.it/al-tuo-fianco/fondodi-prevenzioneusura/?cli_action=158
8858192.541

Dipartimento del
Tesoro
http://www.dt.mef.gov.i
t/it/attivita_istituzionali/i
nterventi_finanziari/mis
ure_casa/fondo_mutui/

Consap
FONDO DI SOSPENSIONE
MUTUI PER ACQUISTO PRIMA
CASA

SOSPENSIONE RATE MUTUI O
DEL CREDITO AL CONSUMO

https://www.consap.it/f
ondi-disolidarieta/fondo-disospensione-mutui-perl-acquisto-della-primacasa/

Abi e
Associazione
Consumatori
https://www.abi.it/Pagi
ne/news/Crediamoci_ri
nnovata.aspx

Abi
SOSPENSIONE RATE MUTUI
PER DONNE VITTIME DI
VIOLENZA

https://www.abi.it/Pagi
ne/Mercati/Crediti/Cre
diti-allepersone/Mutui/Rimbor
so-crediti-vittimeviolenza.aspx

famiglie in difficoltà economica e non più in
grado di coprire tutte le uscite con le proprie
entrate, di rispettare gli impegni finanziari
precedentemente assunti e/o sostenere le
spese per sostenere il nucleo familiare (vitto,
fitto, rate mutuo, bollette, spese sanitarie,
prestiti..)

i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro,
contratto per l'acquisto della prima
casa;verificarsi di situazioni di temporanea
difficoltà

prestito agevolato per consolidare i
debiti ed estinguerli a tassi minimi,
fino a 50.000€, con rientri fino a
120 mesi (10 anni), da estinguere
entro il 75° anno di età

domanda alla sede Nazionale
Adiconsum: tel. 0644170238 attivo Lun e
Ven 10.00 - 13.00 e Mer 15.00 - 17.00,
mail: prevenzioneusura@adiconsum.it;
contattare la Sede Adiconsum più vicino.

sospensione per 18 mesi del
pagamento delle rate: il fondo
modulo da compilare e consegnare alla
sostiene il 50% degli interessi che banca che ha concesso il mutuo ( info:
maturano nel periodo della
fondosospensionemutui@consap.it)
sospensione

sospensione (da 6 a 18 mesi) del
domanda da presentare alla
pagamento delle rate al verificarsi
banca presso la quale è in corso il
titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della
di situazioni di temporanea
pagamento delle rate del mutuo (+carta
prima casa (non super.ai 400.000€)
difficoltà, che incidano
id.+lettera licenziamento o contratto
negativamente sul reddito
lavoro..)
complessivo del nucleo familiare

Sostegno alle famiglie in difficoltà
(rifinanziamento del mutuo o
ampliamento sospensione
famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate pagamento rate mutuo); Accesso
di alcune forme di credito al consumo a medio e
al credito (fondo per lo
lungo termine e di credito ipotecario
studio,fondo per la prima casa);
Rafforzamento della
consapevolezza del consumatore

donne che sono state vittime di violenza e che
rientrano in un “percorso di protezione”
certificato dai servizi sociali, dai centri anti
violenza o dalle case rifugio.

domanda da presentare alla propria
banca verificando l'adesione e le
condizioni di accesso

sospensione del pagamento della
domanda da presentare alla
quota capitale delle rate di mutui
banca/finanziaria che ha concesso il
ipotecari o di finanziamenti di
finanziamento, se aderente all’iniziativa
credito ai consumatori, per un
+certificazione del “percorso di
periodo non superiore a 18 mesi
protezione”

triennio 20182020

SPORTELLO ANTIVIOLENZA

FONDO CAREGIVER
FAMILIARI

Ordine degli
avvocati
http://www.ordineavvo
catipordenone.it/sporte
llo-antiviolenza/

Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali

donne che subiscono violenza

persone che assistono,non professionalmente,
un familiare non autosufficiente e riconosciuto
invalido a causa di malattie, infermità o
disabilità, anche croniche o degenerative
oppure sia titolare di indennità di
accompagnamento (coniuge,convivente,
familiare)

FAP FONDO PER
L'AUTONOMIA POSSIBILE

SMALL ECONOMY

Cooperativa
Abitamondo
http://www.abitamondo
.it/pagine/scheda.php?
menu=2&voce=28

fondo di sostegno

utilizzo dei fondi deve essere ancora
dettagliato e messo in atto

persone con grave non autosufficienza e dei
familiari che se ne prendono cura

assegno per l'autonomia in base
all'Isee; contributo per l'iuto
familiare in base all'Isee (max
30,000€) e ore/sett.; sostegno alla
segnalare i bisogni assistenziali al
vita indipendente, in base all'Isee
Servizio Sociale dei Comuni o al
(max 60,000€); sostegno
distretto sanitario oppure al punto unico
inserimento sociale , in base Isee
d’accesso.
(max 30,000€) e sostegno progetti
per persone con problemi salute
mentale

famiglie con criticità economiche e/o
indebitamento.

accompagnamento economico;
consulenza ai servizi sociali; corsi
tel. 0434 546851; email:
di formazione di economia
tutoreconomico@abitamondo.it;smalleco
domestica e gestione del bilancio
nomy@abitamondo.it;bilanciofamiliare@
familiare (a richiedenti asilo,
abitamondo.it;pagina facebook 'bilancio
percorsi per genitori, cittadinanza,
familiare'
giovani..); lotta allo spreco e
promozione della sharing economy

Regione FVG
https://www.regione.fv
g.it/rafvg/cms/RAFVG/
salutesociale/interventi-sociosanitari/FOGLIA30/

sportello che fornisce ascolto e
consulenza giuridica alle donne
vittime di violenza e di
discriminazioni

sportello aperto dalle 11 alle 13 presso
la sala riunioni del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati situata al 3° piano del
Tribunale di Pn (stanza 303) ogni 2°
martedì del mese e ultimo giovedì del
mese previo appuntamento da
richiedere via mail all’indirizzo del
CPO pariopportunita@ordineavvocatipor
denone.it

al momento non
esistono provvedimenti
2018-2021
legislativi di disciplina
del Fondo.

