COMUNE DI SANT’ARCANGELO (Potenza)

LINEE GUIDA
CARTA FAMIGLIA 2018

1. Definizione e obiettivi
E' una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. La Carta consente l'accesso a sconti
sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati
che intendano contribuire all'iniziativa.
2. Modalità di richiesta
Possono richiederla 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 30mila euro.
Il soggetto richiedente e i beneficiari della Carta devono essere residenti nel territorio italiano al
momento della richiesta.
Nel caso di minori in affidamento familiare, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il
periodo di permanenza dei minori in famiglia. Ai soli fini del rilascio della Carta, i minorenni in
affidamento familiare vengono sempre conteggiati nel computo dei minorenni presenti nel nucleo
familiare.
La Carta è emessa con validità biennale, su richiesta degli interessati, previa presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità, dal 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 a fini ISEE.
La Carta dovrà recare sul retro il logo del Comune emittente, il numero progressivo della tessera,
preceduto dal codice Comune, i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’intestatario, il luogo e la data
di emissione, nonché la data di scadenza. La Carta dovrà recare l’indirizzo del sito internet del
servizio dedicato.
La Carta sarà rilasciata nel formato di tesserino cartaceo, previo pagamento degli interi costi di
emissione, ove presenti.
3. Funzionamento e benefici
La Carta 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.
I benefici attivabili consistono in:
a) sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi;
b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;
c) riduzioni tariffarie; nel caso la riduzione tariffaria sia concessa da soggetti pubblici, essi dovranno,
in ogni caso, preservare il loro equilibrio di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I benefici su base comunale saranno attivati, nell’ambito delle categorie merceologiche
dei beni e delle tipologie di servizi di cui segue elenco, mediante la stipulazione di convenzioni

con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici
locali erogati direttamente o indirettamente.
Il comune di Sant’Arcangelo (Pz) darà comunicazione dell'attivazione del beneficio sul proprio sito
istituzionale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola comunque la diffusione delle informazioni
sui benefici attivati a livello regionale e locale.
I titolari della Carta possono ottenere i benefici previsti esibendo il tesserino unitamente a un
documento di riconoscimento in corso di validità.
La Carta può essere utilizzata esclusivamente per ottenere i benefici spettanti e non può essere ceduta
a terzi.
4. Soggetti aderenti
I soggetti che aderiscono all'iniziativa, mediante la stipula di convenzioni con il Comune di
Sant’Arcangelo (Pz), possono valorizzare la loro adesione all’iniziativa a scopi promozionali e
pubblicitari attraverso l’esibizione del bollino, associato al logo della Carta, con le seguenti diciture:
a) «Amico della famiglia», laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o
superiori al cinque per cento rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario;
b) «Sostenitore della famiglia», laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o
superiori al venti per cento rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario.
5. Strumenti operativi per l'adesione e la durata
L’adesione avverrà attraverso la stipula di una convenzione tra il soggetto che aderisce e il Comune
di Sanrt’Arcangelo per la definizione degli sconti e/o delle agevolazioni che andranno a costituire
l’insieme dei vantaggi per i titolari della carta.
Le convenzioni disciplinano le modalità di adesione degli operatori e gli obblighi fra le parti.
Le convenzioni avranno di norma validità biennale.
Alcune convenzioni in considerazione di specifiche difficoltà organizzative del partner potranno
avere periodi inferiori di validità.
Il rinnovo avverrà previo accordo tra le parti.
6. Impegni dei Soggetti aderenti
I soggetti che aderiscono si impegnano a praticare ai titolari della Carta Famiglia sconti e
agevolazioni e/o a donare prodotti alle condizioni definite nella convenzione che verrà sottoscritta
con il Comune di Sant’Arcangelo.
Le agevolazioni/sconti saranno applicati esclusivamente a tutti i titolari della “Carta Famiglia” e si
aggiungeranno ad altri normalmente praticati, fatta eccezione per i periodi di: Saldi di fine stagione
Vendite promozionali e Liquidazioni.
Le condizioni dovranno rimanere invariate fino alla scadenza della convenzione e potranno essere
modificate solo in senso migliorativo.
Il soggetto che aderisce si impegna ad applicare le medesime agevolazioni o sconti o a donare gli
stessi prodotti a tutti i possessori della carta.
I doni possono essere ritirati presso la sede dell’operatore o nel momento del ritiro della Carta
Famiglia. Non potranno essere donati prodotti ad uso alimentare.
Per ogni prodotto venduto o donato l’operatore: si assume ogni responsabilità di carattere civile e
penale che dovessero conseguire dalla composizione del prodotto e dall’uso; garantisce che i prodotti
oggetto di agevolazioni/sconti o donati siano conformi alle normative nazionali ed europee relative
alla sicurezza dei componenti, all’uso, ecc., garantisce, nel caso di dono, che il prodotto consegnato
sia lo stesso o di pari valore per tutti i titolari della Carta Famiglia.

Per aderire all’iniziativa occorre prevedere uno sconto legato alla Carta Famiglia e comunque non
inferiore al 5% su alcuni prodotti/servizi e/o la donazione di un prodotto e/o l’erogazione gratuita di
un servizio o di un buono sconto.

7. Impegni del Comune di Sant’Arcangelo (Pz)
Nell’ambito del progetto il Comune si impegna a provvedere:
- alla predisposizione e consegna della tessera della Carta Famiglia;
- alla predisposizione degli elenchi dei soggetti aderenti all’iniziativa, pubblicizzando le relative
informazioni (indirizzo, telefono, fax, agevolazioni praticate).
Tali elenchi, che verranno aggiornati periodicamente, sono portati alla conoscenza dei consumatori
e degli utenti attraverso il sito Internet del Comune: http://www.comune.santarcangelo.pz.it con la
creazione di una sezione dedicata all'iniziativa.

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI BENI E DELLE TIPOLOGIE
DI SERVIZI BENI ALIMENTARI
Prodotti alimentari
Bevande analcoliche
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
SERVIZI
 Servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive organizzate o
partecipate dal Comune
 Servizi di trasporto urbano;
 Palestre e centri sportivi;
 Servizi comunali socioeducativi e di sostegno alla genitorialità

