
CARTA ACQUISTI - SOCIAL CARD

La CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) è utilizzabile per la spesa alimentare e per pagare le
bollette della luce e del gas. Vale 40 € al mese.

Per richiederla è necessario compilare un apposito modulo e consegnarlo alla POSTA con allegata
l'attestazione ISEE.

Ne hanno diritto coloro che hanno compiuto 65 anni di età o sono genitori di un bambino con meno
di tre anni di età, che sono in possesso di altri requisiti:

Se hai 65 anni puoi richiedere la carta se:

• Sei cittadino italiano;
• ATTENZIONE:  La legge di stabilità, ha esteso la titolarità del diritto anche ai cittadini

italiani  o  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  non  aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

• Risiedi in Italia;

• Hai un ISEE, in corso di validità, che non supera 6.781,73 € (limite per l'anno 2014);

• Sei un soggetto la cui imposta netta ai fini IRPEF risulta pari a zero nell'anno di imposta
antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti;

• Hai trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di
importo inferiore per il 2014 ad € 6.781,76 se hai un'età compresa tra i 65 e i 69 anni, o di
importo inferiore per il 2014 ad € 9.042,34 se hai almeno 70 anni;

• Non sei, da solo o insieme al coniuge:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
- intestatario/i di più di una utenza del gas;
- proprietario/i di più di un autoveicolo;
- proprietario/i, con quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con quota superiore o uguale al 10% di immobili non ad uso abitativo o di
categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a
15.000 euro;

• Non fruisci di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto
ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena;



Se sei genitore di un bambino al di sotto dei tre anni puoi richiedere la carta se il bambino:

• E' cittadino italiano;
• ATTENZIONE:  La legge di stabilità, ha esteso la titolarità del diritto anche ai cittadini

italiani  o  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  non  aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 

• Risiedi in Italia;
 

• Ha un ISEE, in corso di validità, che non supera i 6.781,76 € (limite per l'anno 2014);
 

• Non è, da solo o insieme a te e all'altro esercente la potestà genitoriale:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
- intestatario/i di più di due utenze del gas;
- proprietario/i di più di due autoveicoli;
- proprietario/i, con quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con quota superiore o uguale al 10% di immobili non ad uso abitativo o di
categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a
15.000 euro;

       
       Se hai più di un figlio sotto i tre anni di età gli accrediti si sommano.

Se non sei ancora in possesso di un'attestazione ISEE, puoi richiederla al CAF CISL.

Il servizio è gratuito.

Brescia, 21 Gennaio 2014
 

 


