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BREVE VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CARTA ACQUISTI SPERIMENTALE 
 
 

1. Che cosa è la Carta Acquisti sperimentale? 
La Carta Acquisti è una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, emessa da 
Poste Italiane S.p.A., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di fornire 
un sostegno alle famiglie in condizione di disagio economico e in possesso di alcuni requisiti 
specifici indicati al punto 2. 

Si parla di Carta Acquisti sperimentale in quanto la sua concessione è oggetto di una 
sperimentazione (della durata di un anno) promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali nelle dodici città italiane con più di 250.000 abitanti (tra cui Firenze) e finalizzata a 
contrastare la povertà minorile, a partire dalle famiglie più marginali rispetto al mercato del 
lavoro. 

La somma mensile accreditabile sulla Carta Acquisti dipende dalla dimensione della famiglia 
beneficiaria, variando da 231 euro per una di due componenti a 404 euro per una di cinque o 
più componenti. 

La Carta Acquisti non è solo un generico sostegno economico offerto alle famiglie in base al 
loro reddito, in quanto la sua concessione è condizionata alla realizzazione di un progetto 
personalizzato, concordato con i Servizi Sociali del Comune e finalizzato al superamento della 
condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. 
 
 

2. Chi la può richiedere? 
Come anticipato al punto 1, trattandosi di una sperimentazione, il Ministero ha deciso limitare la 
concessione della Carta Acquisti a un target limitato di famiglie, fissando precisi requisiti di 
ammissione. 

Ciò significa che NON TUTTE LE FAMIGLIE FIORENTINE POTRANNO RICHIEDERLA!!! 
 
2.1 I requisiti di ammissione per la persona richiedente 
Innanzitutto, chi presenta la domanda deve essere: 
- cittadino italiano; 
- cittadino comunitario; 
- familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro 

che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
- cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo; 
- cittadino straniero avente lo status di rifugiato politico; 
- cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria. 

Deve inoltre essere residente a Firenze da almeno un anno. 
 
2.2 I requisiti di ammissione per la famiglia 
La famiglia a cui appartiene la persona richiedente invece deve: 
- avere un componente con meno di 18 anni; 
- essere in una situazione di disagio economico, rappresentata da un valore ISEE inferiore a 

3.000 euro e da un patrimonio ai fini ISEE inferiore a 8.000 euro; 
- non abitare in una casa di proprietà di valore ICI superiore a 30.000 euro; 
- non essere proprietaria di autoveicoli immatricolati recentemente (un anno) o di cilindrata 

superiore a 1.300 cc (250 cc per i motoveicoli); 
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- non disporre di trattamenti economici esenti IRPEF (quali l’assegno sociale, la pensione di 
invalidità, l’indennità di accompagnamento, i contributi affitto, ecc.) di importo complessivo 
(relativo, cioè, a tutti i suoi componenti) superiore a 600 euro mensili; 

- essere in una condizione di assenza di lavoro per tutti i suoi componenti in età attiva (15 – 66 
anni) con cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per almeno uno di essi nei 36 mesi 
precedenti o, in alternativa, di presenza di almeno un suo componente lavoratore dipendente 
o atipico con un reddito percepito negli ultimi sei mesi non superiore a 4.000 euro. 

 
Dal momento che, in ragione delle risorse disponibili, è probabile che non tutte le famiglie in 
possesso dei requisiti di ammissione potranno ottenere la Carta Acquisti, sono stati definiti 
anche dei requisiti di precedenza ai fini della predisposizione di una graduatoria. 

Tali requisiti riguardano gli anni di residenza a Firenze, il numero di figli minorenni, la 
condizione di disabilità dei genitori e/o dei figli, la presa in carico da parte del servizi sociali e/o 
sanitari specialistici e la situazione di grave disagio abitativo (sfratto esecutivo, sgombero, 
alloggio improprio, sistemazione temporanea in strutture comunali). 
 
 

3. Quando e dove si può presentare la domanda? 
La domanda può essere presentata dall’8 luglio 2013 al 7 agosto 2013: 
- alla Direzione Servizi Sociali, in Viale De Amicis 21 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 

alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00); 
- al Parterre (cubo 4), in Piazza della Libertà 12 (martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 

13.00); 
- al Quartiere 4, in Via delle Torri 23 (martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00). 

Per i cittadini stranieri vi è anche la possibilità di presentare la domanda presso lo Sportello 
Unico Comunale Immigrazione (SUCI), in Via Pietrapiana 53 (lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 
12.15, mercoledì dalle 9.00 alle 11.45 e martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 14.30 
alle 17.15), dove potrà essere offerta adeguata assistenza linguistica e circa il possesso del 
corretto requisito di cittadinanza. 
 
 

4. Cosa bisogna presentare con la domanda? 
Molte delle informazioni richieste nel modulo di domanda (la residenza, la composizione del 
nucleo familiare, la situazione economica, la condizione lavorativa, la condizione di disabilità, 
ecc.) possono essere autocertificate e, quindi, non è necessaria la presentazione della relativa 
documentazione. 

L’unica certificazione che deve essere allegata alla domanda è quella medica comprovante 
l’eventuale stato di gravidanza e contenente l’indicazione della data presunta del parto. 

Per i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo, per i rifugiati politici e per i titolari di protezione sussidiaria è comunque necessario 
esibire il permesso di soggiorno all’operatore comunale a cui consegneranno la domanda. 

Come indicato al punto 2.2, la situazione economica familiare viene rilevata attraverso l’ISEE. A 
tal fine è importante ricordare che la dichiarazione ISEE, non solo deve essere in corso di 
validità, ma deve anche fare riferimento, se disponibili, ai dati relativi ai redditi prodotti nel 2012. 
Allo scopo di consentire a coloro che non ne disponessero la presentazione di una 
dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi prodotti nel 2012 in tempo utile per la consegna della 
domanda di concessione della Carta Acquisti, alcuni CAF cittadini (indicati in un apposito 
elenco) hanno offerto la propria disponibilità a garantire un accesso prioritario ai loro sportelli a 
quei cittadini che, al momento della prenotazione dell’appuntamento, comunicheranno che 
l’utilizzo della dichiarazione ISEE sarà finalizzato alla richiesta della Carta Acquisti. 

Per avere ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 055/2616833 (da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00). 


