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CARTA ACQUISTI ANZIANI O SOCIAL CARD ANZIANI  
 

La Carta Acquisti Anziani o Social Card Anziani è una normale carta di 
pagamento elettronico. 
La Carta può essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi 
alimentari abilitati al circuito Mastercard. 
 

IMPORTO 
Il valore della social card è pari a 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi 
con 80 euro sulla base degli stanziamenti disponibili. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
- essere di età non inferiore a 65 anni; 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’UE 
o titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
- essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione 
Residente; 
- avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi 
propri, sono di importo inferiore a 7.120,39 euro all’anno o di importo inferiore 
a 9.493,86 euro all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni; 
- avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di 
validità, inferiore a 7.120,39 euro; 
- non essere, 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 una quota superiore o uguale al 25%, di più di un 
immobile ad uso abitativo; 

• proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non 
ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della 
Repubblica Italiana o di categoria catastale C7; 
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• titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione 
ISEE, superiore a 15.000 euro ovvero, se detenuto all’estero e non già 
indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una 
volta convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno 
precedente la presentazione della dichiarazione ISEE. 

- non fruire 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. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Postale. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI 
- modulo di richiesta da scaricare e stampare (disponibile anche presso gli Uffici 
Postali); 
- originale e una fotocopia del Suo documento di identità; 
- attestazione ISEE in corso di validità, anche in fotocopia, relativa al beneficiario 
(l’attestazione provvisoria rilasciata dal CAF è sufficiente); 
- originale e una fotocopia del documento di identità dell’eventuale persona 
delegata come titolare della carta (QUADRO 4). 
 

APPROFONDIMENTI 

- indicazioni compilazione modulistica; 
- Ministero Economia e Finanze. 
 
 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
“Sportello Welfare” Cisl Brescia 

tutti i venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
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notiziario a cura di Cisl Brescia 

Brescia, Via Altipiano d’Asiago 3 

tel. 030.3844511 

email: ust.brescia@cisl.it 

https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/documenti/Modulo-carta-acquisti-anziani_2022.pdf
https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/documenti/Guida-carta-acquisti-anziani-2022.pdf
https://www.mef.gov.it/opencms10/focus/carta_acquisti/anziani/Carta-Acquisti-Maggiori-di-65-anni/;jsessionid=951E32DE29AB22B931256BB02E028475.opencms4.app.tesoro.it

