CARTA ACQUISTI – CHE COSA È E COSA FARE PER OTTENERLA
(Beneficiario minore di 3 anni)

La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronica, uguale a quelle che sono già in circolazione e
ampiamente diffuse nel nostro Paese.
Principale differenza è che con la Carta Acquisti le spese, nel limite delle risorse disponibili sulla carta
stessa, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo
Stato.
La Carta potrà essere richiesta e utilizzata da un genitore o, in assenza di questi dall’affidatario o dal tutore,
per effettuare acquisti nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard.
Gli esercizi commerciali che espongono il simbolo qui di fianco, offriranno, inoltre, sconti aggiuntivi alle normali
promozioni.
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ha un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.863,29 €;
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vi) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica
Italiana o di categoria catastale C7;
vii)titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella
dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione
della dichiarazione ISEE.
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bene quella
che
ha e
solo
o insieme
al/allasottoscritti)
sottoscritto/a
all’altro
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– intestatario/i
non è, da solo più
o insieme
al/alla sottoscritto/a
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v)diproprietario/i,
con unadomestica;
quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso a
i) intestatario/i di più
una utenza elettrica
iii) intestatario/i di più di due utenze del gas;
con una
quota
superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso ab
ii) intestatario/i di piùvi)diproprietario/i,
una utenza elettrica
non
domestica;
iv) proprietario/i di più di due autoveicoli;
o di categoria
iii) intestatario/i di più diItaliana
due utenze
del gas; catastale C7;
v) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad us
iv) proprietario/i di più
di due autoveicoli;
vii)titolare/i
di un patrimonio
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dichiarazione
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vii)titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, supe

Nel caso che il modulo sia stato stampato autonomamente su due fogli separati, va QUADRO
firmato anche4il-primo
foglioESERCENTE
nell’apposito spazio
in basso.
ALTRO
POTESTÀ/AFFID
Al QUADRO 4, inserisca le generalità dell’altro soggetto esercente la
potestà genitoriale, affidatario o tutore (valgono le stesse indicazioni
del quadro 1 su residenza e codice fiscale).

QUADRO 4 - ALTRO ESERCENTE POTESTÀ/AFFIDATA
40 - Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

41

QUADRO 4 - ALTRO ESERCENTE POTESTÀ/AFFIDATARIO/TUTORE

43 - Data di nascita
44- -Codice
Comune
di nascita
39
fiscale
Al QUADRO 5, potrà indicare ulteriori dati (numero di componenti del nucleo
gg/mm/aaaa
- Cognome
(per le donne indicare il cognome da nubile)
41 - Nome
familiare, numero POD e potenza impegnata) necessari per accedere alla 40
tariffa
47 - Indirizzo di residenza
48 - Comune di resid
elettrica agevolata sull’utenza
attiva
presso
residenza
della
famiglia (anagrafica) 41 - Nome
40 - Cognome
(per
le donnelaindicare
il cognome
da nubile)
42
43 - Data di nascita
44 - Comune di nascita
del minore e individuata dal POD indicato. Il numero POD e la potenza impegnata
gg/mm/aaaa
sono dati reperibili nella
43bolletta
- Data di elettrica.
nascita
44 - Comune di nascita
45 - Prov. 46 -48
Stato
di nascita
47 - Indirizzo di residenza
- Comune
di residenza
Il recapito telefonico che indicherà
potrà essere utilizzato dal Ministero dell’Econo-QUADRO 5 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
gg/mm/aaaa
mia e delle Finanze, dal
Lavoro e delle Politiche Sociali,48 - Comune di residenza
47Ministero
- Indirizzo didel
residenza
49 - Prov. 50 - CAP
51 - Stato di reside
dall’INPS e da Poste Italiane,
DICHIA
QUADRO 5 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
esclusivamente per
comunicazioni di
– che il nucleo familiare del beneficiario indicato nel QUADRO 2, come
QUADRO 5 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
DICHIARA IN
servizio relative
alla Carta Acquisti.
DICHIARA
INOLTRE
– che il codice
identificativo del punto di fornitura di energia elettrica (
In assenza degli ulteriori dati,
– che il nucleo familiare del beneficiario indicato nel QUADRO 2, come risulta
potrà comunque ottenere, se in possesso dei requisiti, i contributi connessi alla 53 - Numero POD
con
– che il nucleo familiare del beneficiario indicato nel QUADRO 2, come risulta dallo Stato di famiglia, è composto da n.
un
Carta Acquisti.
QUADRO 4 - ALTRO ESERCENTE POTESTÀ/AFFIDATARIO/TUTORE

39 - Codice fiscale

40 - Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

43 - Data di nascita

gg/mm/aaaa

41 - Nome

42 - Sesso (M o F)

44 - Comune di nascita

47 - Indirizzo di residenza

45 - Prov. 46 - Stato di nascita

48 - Comune di residenza

49 - Prov. 50 - CAP

51 - Stato di residenza

QUADRO 5 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

DICHIARA INOLTRE

– che il nucleo familiare del beneficiario indicato nel QUADRO 2, come risulta dallo Stato di famiglia, è composto da n.

unità (52);

– che il codice identificativo del punto di fornitura di energia elettrica (POD) della residenza del beneficiario indicato nel QUADRO 2 è:
53 - Numero POD

con potenza contrattualmente impegnata pari a kW

(54)

– di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla Carta Acquisti al seguente recapito telefonico:
55 - Numero Telefono

QUADRO 6 - ALLEGATI

ALLEGA

– copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (obbligatorio);

– attestazione ISEE/copia fotostatica attestazione ISEE relativa al beneficiario indicato nel QUADRO 2 (obbligatorio);

– che il codice identificativo del punto
di fornitura di energia elettrica (POD) d
PRESO ATTO
QUADRO 7 - FIRMA DEL DICHIARANTE

53 -–Numero
POD
di
voler
ricevere
eventuali
relativenel
alla
Carta Acquisti
– che ili documenti
codice identificativo
del punto
di fornitura
energia
elettrica
(POD)
della
residenza
delcomunicazioni
beneficiario indicato
QUADRO
2 è:
Al QUADRO 6, sono indicati
che devono
essere
allegatidialla
domanda.
con poten
– di quanto riportato nella “Informativa sull’utilizzo della Carta Acquisti”;

– che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla

55 - Numero Telefono

base delle dichiarazioni non veritiere e che chiunque rilascia dichiarazioni false, forma atti falsi o ne fa uso in una dichiarazione sostitutiva di atto di

53 - Numero POD

notorietà è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

con potenza contrattualmente impegnata pari a kW
(
Al QUADRO 7 prima di firmare, si ricordi di leggere l’“Informativa (disponibile–anche
di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla Carta Acquisti al seg
presso gli Uffici Postali o sui siti internet indicati sotto) contenente le modalità e55le- Numero Telefono
– didella
volerCarta
ricevere
eventualie comunicazioni
alla Carta
Acquisti
al seguente
telefonico:
informazioni per l’utilizzo
Acquisti”
l’esercizio deirelative
Suoi diritti.
L’autoQUADRO
6 -recapito
ALLEGATI
certificazione dei requisiti
un atto
molto importante che espone il dichiaran55 -èNumero
Telefono
te a responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.
A
56 - Luogo

57 - Data

gg/mm/aaaa

58 - Firma del dichiarante

QUADRO 8 - SPAZIO RISERVATO A POSTE ITALIANE S.p.A., PATRIMONIO BANCOPOSTA

Il presente modulo di richiesta risulta compilato in ogni sua parte, completo degli allegati previsti, debitamente sottoscritto dal
dichiarante, identificato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2007 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione.
Qualora la domanda della Carta Acquisti venga accettata, il titolare riceverà da Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta, una lettera
recante l’invito a ritirarla presso un Ufficio Postale abilitato.
60 - Frazionario Ufficio Postale
62 - Data

61 - Numero protocollo

63 - Timbro e firma dell’addetto di Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta

Modulo B008/14
B014/18 (MOD30223P)
(MOD30223P)

QUADRO 6 - ALLEGATI

Il QUADRO 8 non deve essere compilato (sarà compilato dall’addetto di Poste– copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validit
QUADRO
6 - ALLEGATI
ALLEG
Italiane quando presenterà
la domanda).
gg/mm/aaaa

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell’erogazione della Carta Acquisti, che altrimenti non potrebbe essere attribuita. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, dal titolare del trattamento, dall’INPS, dal Gestore del servizio,
da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del trattamento. I diritti di
cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all’INPS - Istituto
Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito 803.164).

– ALLEGA
attestazione ISEE/copia fotostatica attestazione ISEE relativa al ben
– copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del d
pagina 2 di 2

B - Per presentare
la domanda, si rechi in un Ufficio Postale abilitato
– copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (obbligatorio);
– attestazione ISEE/copia fotostatica attestazione ISEE relativa al beneficiar
(nell’Ufficio Postale più vicino alla Sua residenza sapranno darLe indicazioni
QUADRO 7 - FIRMA DEL DICHIARANTE
al riguardo). Prima di recarsi all’Ufficio Postale si ricordi di avere con sé:
– attestazione ISEE/copia fotostatica attestazione ISEE relativa al beneficiario indicato nel QUADRO 2 (obbligatorio);
➢ il Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte;
PRE
➢ l’originale e una fotocopia del Suo documento di identità;
QUADRO 7 - FIRMA DEL DICHIARANTE
➢ un’attestazione ISEE in corso di validità, anche in fotocopia, relativa al beneficiario (l’attestazione provvisoria rilasciata dai CAF è suffi– di quanto riportato nella “Informativa sull’utilizzo della Carta Acquist
QUADRO 7 - FIRMA DEL DICHIARANTE
ciente).
PRESO A
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data57di- presentagg/mm/aaaa
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56 - Luogo

57 - Data

notorietà è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Per effettuare il ritiro sarà
necessario presentare la suddetta comunicazione in originale, la copia della richiesta in Suo possesso
e un
gg/mm/aaaa
documento d’identità in56corso
- Luogodi validità.
57 - Data
58 - Firma del dichiarante
gg/mm/aaaa

Si ricordi infine che, dopo aver presentato la prima volta la domanda per la Carta Acquisti presso un Ufficio Postale, ove sia necessario
procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui
moduli, dovrà recarsi presso gli Uffici territoriali dell’INPS, dove potrà richiedere la variazione compilando e presentando l’apposito modulo
QUADRO 8 - SPAZIO RISERVATO A POSTE ITALIA
disponibile anche sui siti internet di seguito indicati.

Il presente modulo di richiesta risulta compilato in ogni sua
Guida alla compilazione Modulo B014/18 (MOD30224P)
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