Social Card
La carta acquisti è una normale carta di pagamento elettronico prepagata, utilizzabile in
tutti i negozi di generi alimentari e supermercati che sono abilitati al circuito Mastercard e
che possiedono i seguenti codici merceologici: 5462-5451-5411-5422-5499.
1. 1
A chi è rivolta
La carta acquisti viene rilasciata ai soggetti di età non inferiore a 65 anni oppure
di età inferiore a 3 anni (in questo caso il titolare della carta è il genitore o
comunque il soggetto che esercita la patria potestà), che siano in possesso
contemporaneamente di specifici requisiti.
2. 2
Requisiti richiesti a soggetti con almeno 65 anni di età
NB: la mancanza in capo al richiedente anche di uno solo dei requisiti fa venir meno il
diritto alla carta
Essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto
all’Anagrafe.
Avere trattamenti pensionistici o assistenziali inferiori a: ‐ 6.000 € nel 2008 ‐
6.198 € perequato definitivamente a 6.192 nel 2009 ‐ 6.235,35 nel 2010 Per i
soggetti con almeno 65 anni di età o di importo inferiore a: ‐ 8.000 € nel 2008 ‐
8.264 perequato definitivamente a 8.256 € nel 2009 ‐ 8.313,80 nel 2010 Per i
soggetti di età pari o superiore a 70 anni (Messaggio INPS 5909 del 12.3.2009 e
Messaggio INPS 384 del 7.1.2010); se sono trattamenti il cui importo dipenda da
redditi, si considera il cumulo di tali trattamenti con i redditi influenti.
Avere un ISEE, in corso di validità al momento della domanda, inferiore a 6.000
€ per domande di carta acquisti presentate nel corso del 2008, a 6.198 €
perequato a 6.152 per domande presentate nel 2009 o a 6.235,35 per domande
presentate nel 2010.
Non essere, da solo o insieme al coniuge: − intestatario di più di una utenza
elettrica domestica − intestatario di utenze elettriche non domestiche −
intestatario di più di una utenza del gas − proprietario di più di un autoveicolo −
proprietario, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad
uso abitativo − proprietario, con una quota superiore o uguale al 10%, di
immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 − titolare di un
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patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000
€.
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 Il decreto interministeriale del 16 settembre 2008 modificato dal successivo
del 14 novembre, all’art. 1 chiarisce le definizioni relative alle condizioni.
3. 3
Requisiti richiesti a soggetti con meno di 3 anni di età
Essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto
all’Anagrafe .
Avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a 6.000 €, per domande di carta
acquisti presentate nel corso del 2008, a 6.198 € perequato definitivamente a
6.192 per domande presentate nel 2009 e a 6.235,35 per domande presentate nel
2010.
Non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:
‐ intestatari di più di una utenza elettrica domestica
‐ intestatari di più di una utenza elettrica non domestica
– intestatari di più di due utenze del gas
‐ proprietari di più di due autoveicoli
‐ proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad
uso abitativo
‐ proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso
abitativo o di categoria catastale C7
‐ titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE,
superiore a 15.000€.
Titolare della carta è l’esercente la patria potestà. In caso di esercizio della patria
potestà su più di un minore beneficiario, il titolare avrà più carte oppure può
richiedere l’accredito di più benefici sulla medesima carta.

Dove trovi questo servizio
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