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LA SOCIAL CARD 
 
CHE COS'E' A COSA SERVE 

    
 
 
CHI NE HA DIRITTO 

 
 
 
 
CHE COSA OFFRE 

 
 
 
 
 
 

COME FARE PER OTTENERLA 

 
 
 

 
 

E' una carta di pagamento elettronica per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di 
legge (D.L. n. 112 del 2008) utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e al 
pagamento delle bollette della luce e del gas. p.es.:  
1) acquisto su esercizi convenzionati di generi alimentari,  
2) acquisto farmaci, pagamento ticket sanitari,  
3) pagare utenze domestiche luce e gas c/o Uffici Postali, accedere alle tariffe agevolate ( bonus Luce 
Gas). 

La Carta Acquisti viene concessa ai cittadini italiani e comunitari iscritti all'anagrafe e residenti in Italia di 
età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della 
Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti. Dal 2014 il beneficio è stato esteso 
anche:  
1) ai cittadini UE e ai loro familiari (anche se non cittadini UE) residenti non domiciliati in Italia e iscritti 
all'anagrafe di un comune, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.  
2) Ai cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, i rifugiati politici e ai titolari di 

protezione sussidiaria, residenti non domiciliati in Italia e iscritti all'anagrafe comunale. 

In virtù dello stanziamento di risorse pubbliche ammontante a 657 milioni di € e alle donazioni  del gruppo ENI (200 milioni) ed ENEL 
(50 milioni) vengono accreditati bimestralmente agli aventi diritto: dall'INPS 80 € e per i soli residenti del FVG ulteriori 120 € per 
complessivi 200 €. I requisiti che danno diritto alla Social Card sono:  
a)  avere un ISEE inferiore a 6.788,61€ e un patrimonio mobiliare inferiore a 15.000€ (per i bambini fino a tre anni)  
b) redditi e trattamenti pensionistici o sanitari cumulati devono essere inferiori a 6.788,61 per gli anziani con età compresa tra 65 e 70 
anni. Il cumulo sale a € 9.051,48 per gli anziani con più di 70 anni. 

Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla 
leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o 
all'INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso.  
La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa 
documentazione. Modulo A012/16 per gli anziani e Modulo B012/16 per i bambini. Questi moduli sono 
reperibili presso tutti gli sportelli di Poste Italiane o informaticamente sui siti INPS e Poste Italiane.  
Alla compilazione di detti moduli devono essere allegati i seguenti documenti: fotocopia del documento 
d'identità e la dichiarazione ISEE valida. La dichiarazione scaduta deve essere rinnovata presso uno 
sportello CAF-Cisl. La fotocopia della domanda deve essere conservata per il ritiro della carta presso lo 
sportello Postale. 

 
In caso di accoglimento l'INPS provvede ad accreditare il primo importo bimestrale comunicando anche l'Ufficio Postale dove ritirare la 
Social Card. In caso di respingimento della domanda saranno fornite all'interessato le ragioni. LE SEDI DELLA FNP E DEI SERVIZI 
CISL SONO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI 

http://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/documenti/D.L.-112-08.pdf

