
La carta acquisti 

Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta 
Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas. 

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese. Per le domande fatte prima del 31 dicembre, la Carta sarà inizialmente caricata 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con 120 euro, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008. 
Successivamente, nel corso del 2009, la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla 
base degli stanziamenti via via disponibili. 

Con la Carta si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si 
potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata e si potranno ottenere altri benefici e agevolazioni che sono in 
corso di studio. 

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai 3 anni 
(in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti. 

Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con 
attenzione le informazioni ( www.mef.gov.it/carta_acquisti e www.lavoro.gov.it/carta_acquisti ) relative alla sua fascia di 
età, oppure andando alle Poste o all'Inps, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si potrà 
richiedere negli Uffici Postali dal prossimo dicembre presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione. 

Per ottenere la Carta, in questa pagina può trovare il Modulo di richiesta per i maggiori di 65 anni e il Modulo di richiesta 
per i minori di 3 anni , disponibili anche presso l'Inps e gli Uffici Postali. 

È stato predisposto anche un Modulo di delega che può essere utilizzato dalle persone che si trovano in una situazione 
di impedimento fisico. 
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