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Di cosa si tratta 
Carta prepagata, concessa ai cittadini che si trovano in condizioni 
di disagio economico. 

Ogni due mesi, una somma di denaro, pari a 80 euro, è 

accreditata sulla carta. 

L’utilizzo è destinato alla spesa alimentare negli esercizi 

convenzionati che espongono questo logo  e per il 

pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. 

Il possesso della Carta, da diritto ad uno sconto del 5% nei negozi 

e nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa. Lo sconto è 

riconosciuto esclusivamente per gli acquisti effettuati con la 

Carta acquisti e non è applicabile all'acquisto di specialità 

medicinali o per il pagamento di ticket sanitari. Gli acquisti con 

la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, danno 

anche il diritto alla misurazione gratuita della pressione 

arteriosa e del peso corporeo. 

La carta non abilitata al prelievo di contanti. 

 
Requisiti e Destinatari 
Cittadini dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni, che 
rispondono ai seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana; 
cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; 
familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno 
Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di 
uno Stato membro dell'Unione Europea, 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; 
rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria. 
 
Inoltre, in merito ai requisiti economici: 
 

7 non godere di trattamenti o, nell'anno di competenza 
del beneficio, godere di trattamenti di importo 
inferiore a 7.640,18 euro per l'anno 2023 se di età 
compresa tra 65 anni e 69 anni o a 10.186,91 euro per 
l'anno 2023 dai 70 anni in su; 

7 avere un ISEE in corso di validità inferiore a 7.640,18 
euro per l'anno 2023; 

7 non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di 
più di una utenza elettrica domestica, di più di una 
utenza elettrica non domestica, di più di due utenze 
del gas; 

7 non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di 
più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso 
abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di 

 
 
 
 

 

Carta bimestrale di pagamento elettronico  

 
immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria 
catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%; 

7 non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un 
patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come da 
dichiarazione Isee; 

7 non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da 
altre pubbliche amministrazioni perché ricoverati in 
istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto 
di pena. 

I bambini di età inferiore a tre anni (in questo caso il titolare 
della Carta è un esercente patria potestà): 

7 devono avere un ISEE  in corso di validità inferiore a 
7.640,18 euro per l’anno 2023; 

7 non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o 
ai soggetti affidatari intestatari di più di un’utenza 
elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non 
domestica, di più di due utenze del gas, di più di due 
autoveicoli; 

7 non devono essere proprietari, insieme agli esercenti 
la potestà o ai soggetti affidatari, di più di un immobile 
ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 
25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di 
categoria catastale C7 con una quota superiore o 
uguale al 10%; 

7 non devono essere titolari, insieme agli esercenti la 
potestà o ai soggetti affidatari, di un patrimonio 
mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella 
dichiarazione Isee . 

Attenzione! 
Il richiedente deve essere cittadino regolarmente iscritto 
nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale). 
Gli enti territoriali possono deliberare l’accredito sulla carta di 
ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti 
particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità. 
I soggetti privati possono effettuare versamenti a titolo 
spontaneo e solidale sul fondo destinato alla Carta acquisti. 
 
 
Come fare 
La domanda deve essere presentata presso gli ufficii postali 
utilizzando i moduli disponibili sul sito di Poste Italiane  

+ https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&q=modulo+carta+acquisti+poste+italiane 
 

Per il modello Isee, presso il Caf Cisl Milano   
 www.cafcisl.it  
 infocafmilano@cisl.it  
 800 800 730 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it 

               ALICE LOCCI 
Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 

Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  hiips://t.me/Dipolsocislmi   
 

  
 

 


