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Incentivo regionale una tantum alla natalità e al lavoro 
femminile per l’anno 2021 

 
COS’E’ 

 
È un incentivo per le nascite e le adozioni di minori nati o adottati dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2021. 
L'importo dell'incentivo è di 1.200 euro, viene corrisposto per una sola annualità (2021) 
ed è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della 
natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie. 
 
 
CHI HA DIRITTO ALL'INCENTIVO  

 
Ha diritto all'incentivo chi è titolare di Carta famiglia per ogni figlio nato o adottato dal 
1°gennaio al 31 dicembre 2021. 
I requisiti per ottenere la Carta famiglia sono: 

- avere un figlio fiscalmente a carico; 
- almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno 24 mesi (art. 12 

bis, L.R. 11/2006). 
Il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE minorenni pari o inferiore a 30.000 euro 
in corso di validità. 
Al momento della presentazione della domanda il richiedente e il figlio devono essere 
residenti in Friuli Venezia Giulia e il nuovo nato/adottato deve essere inserito nella Carta 

famiglia. 
 
 
COME OTTENERE L’INCENTIVO 

 
La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla nascita o dall'adozione, previo 
appuntamento telefonico: 

- Per i residenti a Muggia e S. Dorligo della Valle presso il Comune di Muggia, 
per informazioni: tel. 040/3360434, email: rossana.novello@comunedimuggia.ts.it 

- Per i residenti a Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico presso il Comune di   Duino-
Aurisina, per informazioni: tel. 040/2017389 e 040/2017382, email: 
frida.sedmach@comune.duino-aurisina.ts.it  

 
 

Deželni otroški dodatek in spodbuda za rodnost in 
zaposlovanje žensk za leto 2021 
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KAJ JE  

 
To je spodbuda za rodnost in posvojitev otrok, rojenih ali posvojenih od 1. januarja do 31. 
decembra 2021. 
Znesek spodbude je 1.200 evrov, izplačuje se samo za eno leto (2021) in je združljiv z vsemi 
drugimi ugodnostmi, ki jih predvideva veljavna zakonodaja v korist rodnosti in podporo 
staršev ter za podporo dohodkom družin. 
 
KDO IMA PRAVICO DO DENARNE SPODBUDE 

 
Do spodbude so upravičeni tisti, ki so imetniki Družinske kartice za vsakega otroka, rojenega 
ali posvojenega od 1. januarja do 31. decembra 2021. 
Pogoji za pridobitev Družinske izkaznice so: 

- - imeti davčno v breme otroka; 
- - da vsaj eden od staršev prebiva vsaj 24 mesecev na deželnem teritoriju (člen št. 12 

bis, D.Z. 11/2006); 
Družina mora imeti veljaven kazalnik ISEE za mladoletnike, ki ne presega 30.000 EUR. 
V času oddaje vloge morata prosilec in otrok imeti stalno bivališče v Furlaniji Julijski krajini, 
novorojenček / posvojenec pa mora biti vključen v Družinsko kartico. 
 
KAKO PRIDOBITI DENARNO SPODBUDO 

 
Vlogo je treba oddati v roku 180 dni od rojstva ali posvojitve, po predhodnem telefonskem 
dogovoru: 

- - za prebivalce Milj in Doline na Občini Milje, za informacije: tel. 040/3360434, e-
pošta: rossana.novello@comunedimuggia.ts.it 

- - Za prebivalce Devina - Nabrežine, Repentabra in Zgonika na Občini Devin - 
Nabrežina, za informacije: tel. 040/2017389 in 040/2017382, e-pošta: 
frida.sedmach@comune.duino-aurisina.ts.it 

 
 


