Carta Acquisti : la guida
completa per la Social Card
La Carta Acquisti, detta anche Social Card ordinaria, prevede
un importo di 40 euro mensili, erogati con cadenza bimestrale,
ed è destinata a cittadini che abbiano compiuto i 65 anni,
oppure a nuclei familiari con minori di tre anni (a condizione
che sussistano determinati requisiti di reddito) questo tipo
di carta è ricaricata dallo Stato.
La Carta acquisti, consente di effettuare pagamenti
elettronici utilizzandole in tutti i negozi alimentari
abilitati al circuito Mastercard. Per essere sempre aggiornati
sui negozi che accettano questa tipologia di pagamento, basta
collegarsi al sito cartacquisti.it o consultare la lista
pubblicata e aggiornata sul sito del MEF a questo link. Resta
sempre valida la possibilità di verificare se presso le casse
o l’ingresso dei negozi siano affisse le diciture: qui
“Carta acquisti” o pagamenti “Social Card”.
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I requisiti per ottenere la carta servizi sono numerosi e ben
definiti ma non per questo devono essere intesi come degli
ostacoli. Tali requisiti possono inoltre variare anche a
seconda della tipologia di popolazione cui si rivolge.
Vediamo quindi i diversi requisiti richiesti dalla Social Card

iniziando da quelli di base:

• possedere la cittadinanza europea o extraeuropea (se in
possesso di un regolare permesso di soggiorno);
• essere regolarmente iscritto allAnagrafe Comunale;
• avere intestata unutenza elettrica domestica, nessuna
utenza elettrica non domestica, non più di unutenza del
gas(nel caso di coniugi valgono gli stessi limiti di utenze
anche per la coppia);
• non risultare proprietari di più di un auto;
• non risultare titolari di patrimonio mobiliare superiore a
15000 euro;
• ISEE inferiore o uguale a 3000 euro(riferito allanno 2015);
• indicatore della situazione patrimoniale ISEE inferiore agli
8000 euro;
• residenza abitativa il cui valore sia inferiore ai 30000
euro;
• patrimonio mobiliare dellISEE al di sotto degli 8000 euro;
• non possedere auto (max 1300 c.c. di cilindrata)
immatricolate nellanno precedente rispetto alla richiesta;
• non possedere moto (con cilindrata maggiore di 250 c.c. di
cilindrata) immatricolate 3 anni prima rispetto alla domanda.

Carta Acquisti / Social
ordinaria per le famiglie

Card

Per le famiglie che intendono ottenere i benefici previsti
dalla Social Card ordinaria, è necessario, innanzitutto, che
almeno uno dei componenti del nucleo familiare sia minorenne.

Hanno maggiori probabilità di ottenere lagevolazione:
• famiglie monogenitoriali con figli minorenni;
• famiglie con tre o più figli con meno di 18 anni;
• famiglie con due figli ed un terzo in arrivo (adeguatamente
dimostrato con referti medici);
• nuclei familiari con uno o più figli minorenni e con
disabilità;
• famiglie nelle quali sia accertato, dai servizi comunali
competenti,un evidente disagio abitativo;
se si dovessero verificare le medesime condizioni (ad esempio
famiglie con lo stesso numero di figli e stesso reddito),
altri criteri di precedenza sono:

• nuclei familiari con più figli;
• figli minori più piccoli.

Social Card requisiti
Acquisti pensionati)

INPS

(Carta

avere più di 65 anni;
godere di trattamenti pensionistici o previdenziali che
sommati al reddito annuo risultino inferiori a 6.795,38
euro lanno o inferiori a 9.060,51 euro in caso di
contribuenti ultrasettantenni.

Requisiti Social Card Bebè
• avere meno di tre anni;
• reddito riferito all’anno economico inferiore a 6.795,38
euro.

Quali sono i documenti necessari
per richiedere la Social Card e
dove consegnarli ?
La domanda per ottenere la Carta acquisti va consegnata presso
gli uffici Poste Italiane.
I modelli da compilare per fare richiesta della Carta (sia per
gli over 65 che per le famiglie con minori di 3 anni), sono
disponibili sul sito del Ministero dellEconomia. Ai seguenti
link potete infatti scaricare i modelli utili sia per la Carta
Acquisti Anziani che per quella Minori di 3 anni.
Social Card Anziani
Social Card Minori di 3 anni

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a
sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la
nostra pagina facebook ai tuoi preferiti ed invita i tuoi
contatti a fare altrettanto

