
 

COMUNE DI CALITRI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

CARTA DELLA FAMIGLIA 

La Carta della Famiglia è uno “Strumento” che consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi, ovvero 

a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. 

Essa è destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri residenti nel territorio italiano, 

con almeno tre figli minori a carico e con ISEE non superiore ad euro 30.000.   

Pur istituita dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 391, è con il decreto attuativo  del  Ministero  

del  Lavoro  e  delle  Politiche Sociali del 20 settembre 2017, pubblicato in G.U. del 9.1.2018 n. 6 , che è stato 

disciplinato l’istituto. 

Questo comune ha deciso di aderire alla Carta della famiglia in modo che, anche laddove non vi siano benefìci 

attivati a livello locale, i  cittadini richiedenti potranno fruire delle eventuali agevolazioni previste a livello 

regionale e/o nazionale. 

E’ fondamentale, infatti, precisare che i vantaggi correlati al possesso della carta dipendono dai soggetti 

pubblici e/o privati che decidono di aderire all’iniziativa. Rispetto agli stessi,  il Comune può essere solo 

soggetto promotore. 

Si riportano, pertanto, di seguito, le informazioni essenziali per poter accedere alla carta della famiglia. 

1.SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE LA CARTA 

I destinatari sono i nuclei familiari costituiti da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente 

residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico, con ISEE in corso di validità che non 

superi i 30 mila euro. 

 

2. COME SI RICHIEDE LA CARTA 

 

La tessera è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio. Ha una 

durata biennale (dalla data di emissione) e non è cedibile. I comuni inoltre stipulano convenzioni con soggetti 

pubblici o privati di rilevanza locale che aderiscono all’iniziativa e rilasciano la carta alle famiglie o nuclei 
familiari che ne fanno richiesta.  

  

3. COME FUNZIONA LA CARTA 

 

Uno dei genitori richiede la carta al comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza  anagrafica (in 

caso di componenti del nucleo con diversa residenza anagrafica, la residenza familiare è quella dichiarata 

nell’ISEE), diventando titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo. Per usufruire degli sconti e dei 

vantaggi è necessario esibirla in tutti quei negozi, strutture pubbliche e private convenzionate, insieme al 



documento di riconoscimento del genitore intestatario. La carta viene rilasciata in formato di tesserino 

cartaceo. 

 

4. QUALI SONO I BENEFICI DELLA CARTA 
 

Gli sconti, le condizioni agevolate o le riduzioni tariffarie possono riguardare i beni alimentari (Prodotti 

alimentari, Bevande analcoliche), i beni non alimentari (Prodotti per la pulizia della casa, Prodotti per l'igiene 

personale, Articoli di cartoleria e di cancelleria, Libri e sussidi didattici, Medicinali, prodotti farmaceutici e 

sanitari, Strumenti e apparecchiature sanitari, Abbigliamento e calzature), i servizi (Fornitura di acqua, energia 

elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento, Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, Servizi di 

trasporto, Servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive Palestre e centri sportivi, 

Servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero, Servizi di ristorazione, 

Servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità, Istruzione e formazione professionale). 

Importante: la carta della famiglia non va confusa con la "social card" che invece è una carta acquisti.  

 

Gli interessati, pertanto, in possesso dei requisiti previsti, possono far richiesta di rilascio della carta della 

famiglia utilizzando il modulo allegato. 
 

In allegato: 

 brochure ufficiale del Ministero del Lavoro; 

 locandina ufficiale del Ministero del Lavoro. 

Per informazioni rivolgersi al Comune di Calitri, dipendente incaricato Letizia Michelina Della Valva, 

tel. 0827 318715; e-mail: protocollo@comune.calitri.av.it  pec: protocollo.calitri@pec.it 

Calitri, 13 aprile 2018 

                                                                                                                                             f.to Il Sindaco 

Michele Di Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Carta-della-Famiglia/Documents/Brochure-Carta-della-famiglia-blu.pdf
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Carta-della-Famiglia/Documents/Locandina-Carta-della-famiglia-blu.pdf
mailto:protocollo@comune.calitri.av.it%20%20pec

