
 

CARTA ACQUISTI - ANNO 2020 

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 

80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili. 

Beneficiari: 

- cittadini italiani 

- cittadini residenti negli Stati membri dell'Unione Europea 

- familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente  

- stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

- rifugiati politici 

- titolari di posizione sussidiaria 
 

A partire dall’1 gennaio 2020, il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo 

complessivo dei redditi percepiti sono rispettivamente così determinati: 

 per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari 

a euro 6.966,54 

 per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 

6.966,54 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 6.966,54 

 per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE 

pari a euro 6.966,54 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.288,72 
 

A partire dal 1 gennaio 2020, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta 

Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti ISEE e reddituali sopra riportati.  

I moduli sono disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di INPS, POSTE ITALIANE, 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Presenta il modulo compilato all'ufficio postale più vicino con allegati:  

 l'originale e una fotocopia del tuo documento di identità.  

 l'attestazione ISEE valida, anche in fotocopia, oppure l'attestazione provvisoria rilasciata 

dal CAF (Centro di Assistenza Fiscale); 

 l'originale e una fotocopia del documento di identità dell'eventuale persona delegata 

come titolare della Carta nel quadro 4 (solo per richiedente con più di 65 anni) 

Per maggiori informazioni: 

 rivolgiti agli uffici postali e agli uffici INPS 

 chiama il numero verde INPS 803.164 

 chiama il numero verde del programma Carta Acquisti 800.666.8881 

 visita il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 visita il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 

   COMUNE DI QUINTANO 

                 Provincia di Cremona 

http://www.mef.gov.it/carta_acquisti/
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

