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LLAA  SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  
Si avvia in 12 grandi città italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona) la sperimentazione della nuova “Carta acquisti” secondo 
i criteri e le modalità previste dal Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali pubblicato il 3 maggio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 102. 
Dei 50.000.000 euro stanziati per la sperimentazione in tutta Italia, per le carte che verranno 
assegnate ai cittadini residenti nel Comune di Verona é prevista la somma complessiva di euro 
1.114.021. 
Si tratta di una sperimentazione di un anno che vede impegnati oltre i 12 Comuni, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia, l’INPS e Poste Italiane. 
E’ importante perché la nuova carta acquisti è finalizzata a contrastare la povertà minorile a partire 
dalle famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro.  
Sarà uno strumento a disposizione dei Comuni che dovranno realizzare un progetto personalizzato 
di presa in carico per il nucleo familiare beneficiario (almeno per metà dei nuclei beneficiari). 
Una delle principali novità della sperimentazione è infatti quella di coniugare il sostegno economico 
con l’avvio di un progetto mirato di sostegno al nucleo familiare e permettere quindi una 
valutazione complessiva della sperimentazione. 
 
 
 
LLAA  CCAARRTTAA  AACCQQUUIISSTTII  SSPPEERRIIMMEENNTTAALLEE  
NNoonn  èè  uunn  ggeenneerriiccoo  ssoosstteeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo  ddaattoo  aall  cciittttaaddiinnoo  iinn  rreellaazziioonnee  aall  pprroopprriioo  
rreeddddiittoo..  SSoonnoo  ssttaattee  ddeeffiinniittee  pprreecciissee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  aacccceessssoo  ((vveeddii  vvooccee  rreeqquuiissiittii))  ee,,  
ppeerrttaannttoo,,  nnoonn  ttuuttttii  ppoossssoonnoo  rriicchhiieeddeerrllaa..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  bbeenneeffiicciioo  rriisseerrvvaattoo  aallllee  
ffaammiigglliiee  iinn  ccuuii  ssiiaa  pprreesseennttee  aallmmeennoo  uunn  ccoommppoonneennttee  ddii  eettàà  mmiinnoorree  ddii  1188  aannnnii  ee  cchhee  
vveerrssiinnoo    iinn  ccoonnddiizziioonnii  eeccoonnoommiicchhee    ee  llaavvoorraattiivvee  ddii  eessttrreemmoo  ddiissaaggiioo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  
ccoonn  IISSEEEE  iinnffeerriioorree  oo  uugguuaallee  aa  33..000000  eeuurroo  ee  aasssseennzzaa  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  ttuuttttii  ii  ccoommppoonneennttii  
ddeell  nnuucclleeoo  iinn  eettàà  aattttiivvaa  ccoonn  cceessssaazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  aavvvveennuuttaa  nneeii  3366  mmeessii  
pprreecceeddeennttii..  IIll  rriicchhiieeddeennttee  ddoovvrràà  eesssseerree  rreessiiddeennttee  nneell  CCoommuunnee  ddii  VVeerroonnaa  ddaa  aallmmeennoo  
uunn  aannnnoo..  
 
La concessione della Carta sarà condizionata dalla sottoscrizione di un impegno (al momento della 
presentazione della domanda) da parte del richiedente di adesione al progetto personalizzato che 
potrebbe riguardarlo. E sarà motivo di esclusione dal beneficio della Carta acquisti sperimentale la 
mancata sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico e/o l’attuazione di 
comportamenti reiterati da parte dei componenti del Nucleo Familiare che appaiano, ai competenti 
Servizi Sociali del Comune di Verona, inconciliabili con gli obiettivi e le attività dettagliate nel 
progetto stesso. 
 
La Carta che si presenta come una normale carta di pagamento elettronico, può essere utilizzata 
principalmente per l’acquisto di generi alimentari e per il pagamento delle bollette energetiche e 
delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato. Il cittadino beneficiario potrà ritirarla presso 
uno degli Uffici Postali della sua città. 
 
La nuova carta acquisti affiancherà la carta acquisti ordinaria (attivata nel 2008). 
Nel caso in cui nel Nucleo Familiare siano presenti uno o più beneficiari della Carta acquisti 
ordinaria, l'attribuzione dei benefici economici connessi alla Sperimentazione potrà avvenire solo 
previa rinuncia del beneficiario/titolare, per il periodo della Sperimentazione stessa, ai benefici 
connessi al programma Carta acquisti ordinaria, da dichiarare espressamente nel modulo di 
richiesta della Carta acquisti sperimentale. 
 
 
Il beneficio della nuova carta acquisti sarà calcolato sulla base della numerosità del nucleo 
familiare (composizione nucleo familiare anagrafico) e avrà i seguenti importi: 

 
 



 
 

 

Numerosità del Nucleo Familiare 
Beneficiario (escludendo le persone a carico IRPEF 

diverse dal coniuge e dai figli – art. 5, comma 1, citato 

Decreto Interministeriale) 

 

 
 

Ammontare del beneficio mensile 
 

2 membri euro 231,00 

3 membri euro 281,00 

4 membri euro 331,00 

5 o più membri euro 404,00 

 
 
 
RREEQQUUIISSIITTII  PPEERR  RRIICCHHIIEEDDEERREE  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAARRTTAA  AACCQQUUIISSTTII  

La domanda di accesso alla Sperimentazione della nuova carta acquisti deve essere presentata al 

Comune di Verona da un componente del Nucleo Familiare. 
 

Il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non 
avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

- essere residente nel Comune di Verona da almeno un anno dal momento di presentazione 

della domanda. 

 

I nuclei familiari, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) Caratteristiche familiari: 

- presenza nel Nucleo Familiare di almeno un componente di età minore di anni 18; 

2) Condizione economica: 

- ISEE, in corso di validità riferito ai redditi 2012, inferiore o uguale a euro 3.000,00; 

- per i Nuclei Familiari residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini ICI della abitazione di 

residenza inferiore a euro 30.000,00; 

- patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000,00; 

- valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 

8.000,00; 

- nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della 

presentazione della richiesta e per tutto il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti 

economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a 

qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni a componenti il 

Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve 

essere inferiore a 600,00 euro mensili; 

- nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi 

antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc, 

nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti. 

 



 

3) Condizione lavorativa: 

- assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo Familiare al momento della 

richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo Familiare per il quale, nei 36 mesi 

precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro 

dipendente, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione dell'attività, 

ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, 

possa essere dimostrata l'occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni; 

- alternativamente al caso di cui al punto precedente, assenza di lavoro per i componenti in età 

attiva del Nucleo Familiare al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente 

del Nucleo Familiare in condizione di lavoratore dipendente ovvero impiegato con tipologie 

contrattuali flessibili; il valore complessivo per il Nucleo Familiare di tali redditi da lavoro, 

effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non deve superare euro 

4.000,00. 

 

 

PPRREECCEEDDEENNZZAA  PPEERR  LL''AACCCCEESSSSOO  AALLLLAA  SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

La precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altre condizioni, verrà data ai Nuclei 
Familiari in almeno una delle seguenti condizioni: 

A. Disagio abitativo, riferito a persone in emergenza abitativa con sfratto esecutivo e persone 
senza abitazione collocate presso strutture di accoglienza; 

B. Nucleo Familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni; 

C. Nucleo Familiare con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio; 

D. Nucleo Familiare con uno o più figli minorenni con disabilità; 

Quale ulteriore criterio di precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altre 
condizioni, sono favoriti i Nuclei Familiari per i quali, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed 
inferiore l'età del figlio più piccolo. 
 

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  

La domanda di accesso alla Sperimentazione della nuova carta acquisti deve essere presentata 
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto. Per la validità della domanda è necessario allegare alla stessa, come di seguito 
specificato, la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del firmatario. 

La domanda, corredata della documentazione di seguito indicata, deve essere presentata 
unicamente a mano presso i sotto indicati uffici del Comune di Verona - Coordinamento Servizi 
Sociali e Integrazione Socio Sanitaria, con esclusione di qualsiasi altro mezzo. 
 
 
 
DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  AALLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  

- fotocopia leggibile fronte e retro di un valido documento di identità o di riconoscimento 
personale del firmatario la domanda; 

- nei casi previsti, fotocopia leggibile fronte e retro di un valido permesso di soggiorno; 

- nel caso di attesa di un figlio, certificazione medica che attesta lo stato di gravidanza; 

- nel caso di minori con disabilità, copia certificazione Legge n.104/92; 

- nel caso di sfratto, copia provvedimento di sfratto esecutivo; 

- nel caso di mancanza dell’abitazione, dichiarazione rilasciata dalla struttura di accoglienza. 

 
 
 



 

TTEERRMMIINNEE  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del 19 luglio 2013, pena 
l’inammissibilità, presso i seguenti Uffici: 

Comune di Verona 
Coordinamento Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria 
Vicolo San Domenico, 13/B 
37122 Verona 

Verrà rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione. 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 
 

DDOOVVEE  RREEPPEERRIIRREE  II  MMOODDUULLII  DDII  DDOOMMAANNDDAA  

� Comune di Verona - Coordinamento Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Vicolo San 
Domenico, 13/B – orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00; 

 

� sul sito internet del Comune di Verona – www.comune.verona.it 
 

� URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

Via Adigetto, 10 - 37122 Verona 
Tel. 045-8077500 

Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore17.00 

 

� Sportello Donna 

Largo Divisione Pasubio, 6 - 37121 Verona 
Tel. 045-8078536 

Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

� presso i seguenti Centri Sociali Territoriali: 

Centro Sociale Territoriale 1 
Sede periferica competente per 1ª e 2ª Circoscrizione 
(Città antica - Veronetta - Cittadella - San Zeno; Borgo Trento - Avesa - Quinzano - Parona - 
Valdonega - Ponte Crencano) 

Via Macello, 2 - 37121 Verona  
Tel. 045-8034639 
 
Orario di apertura al pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì, ore 9.00 alle ore 13.00 

 
Centro Sociale Territoriale 3 
Sede periferica competente per 3ª Circoscrizione 
(Borgo Milano - Stadio - Chievo - San Massimo) 

Via Marin Faliero, 73 - 37138 Verona 
Tel. 045-8492101 – 045-8492102 

Orario di apertura al pubblico:  
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 



Centro Sociale Territoriale 4 
Sede periferica competente per 4ª e 5ª Circoscrizione 
(Santa Lucia - Golosine - Madonna di Dossobuono; Borgo Roma - Cadidavid) 

Via Carlo Alberto, 44 - 37136 Verona 
Tel. 045-8238111 – 045-8238127  

Orario di apertura al pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
Centro Sociale Territoriale 5 
Sede periferica competente per 6ª, 7ª e 8ª Circoscrizione 
(Borgo Venezia - Borgo Trieste; Porto San Pancrazio - San Michele Extra - Madonna di 
Campagna; Montorio - Mizzole - Quinto - Poiano - Marzana - Santa Maria in Stelle) 

Via del Capitel, 22 - 37131 Verona  
Tel. 045-8830801 – 045-8830809  

Orario di apertura al pubblico:  
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 
 

PPEERR  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII::  

Comune di Verona 

Sportello Integrato Informativo del Sociale 
Vicolo San Domenico, 13/B – 37122 Verona 
Numero Verde 800085570 

Orario di apertura al pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
 
 
 
NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO    

Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato il 3 maggio 
2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 
 
 
 


