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Carta della Famiglia

[1]

Con Delibera di Giunta n. 73 del 17/04/2018 sono stati presi i provvedimenti riguardo
l’adesione al progetto "Carta della Famiglia" sono state approvate le linee guida ed il
conseguente schema di convenzione per i soggetti aderenti.
COS’E’
La carta famiglia consentirà l’accesso a sconti sull’acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni
tariffarie, di cui al seguente elenco, concessi dagli Enti Pubblici o Privati coinvolti nell’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

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 socio-educativi e di sostegno alla
genitorialità – Istruzione e formazione professionale

CHI HA DIRITTO
I destinatari della carta sono i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel
territorio italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE in corso di validità non
superiore ad euro 30.000,00

VALIDITA’
La carta verrà emessa dal Comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza
anagrafica, ed avrà validità biennale, su richiesta degli interessati, attraverso presentazione
della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità.

CONSULTAZIONE SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CONVENZIONATI
In questa pagina del portale del Comune di Serravalle Pistoiese verrà aggiornato
periodicamente, l’elenco dei soggetti presenti nel Comune di Serravalle Pistoiese aderenti
all’iniziativa.

DOVE RIVOLGERSI
SEDE DI SERRAVALLE PISTOIESE Via Garibaldi, 54
UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO
L’ufficio è aperto al pubblico lunedì e mercoledì ore 8.30 - 13.30
SEDE DISTACCATA DI CASALGUIDI Piazza Gramsci, 10
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.30, il martedì pomeriggio
ore 15.00 - 17.00
N.B. Nel caso ci si rivolga alla sede di Serravalle Pistoiese il rilascio della carta non potrà
essere contestuale alla presentazione della domanda;
Tramite PEC: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it [2]
Portando questi documenti:
fotocopia dell’ISEE da cui risulta la situazione economica del nucleo familiare;
fotocopia di un documento di identità e codice fiscale del/la dichiarante;

ATTENZIONE:
A partire dal 2019, la "Carta Famiglia" non è più di competenza del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Secondo l'art. 1, c.487 della Legge 145/2018[3], la Carta Famiglia sarà rilasciata a chi ne farà

richiesta, secondo i criteri e le modalità stabiliti con un prossimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la Famiglia e le Disabilità, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, pertanto, il rilascio della stessa è sospeso fino
all'emissione del prossimo decreto.

PER INFORMAZIONI
Recapiti telefonici: Tel. 0573/917434-421
Posta elettronica:
sociale@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [4]
s.laveglia@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [5]
j.valdiserri@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [6]
Riferimenti normativi
L. 8 dicembre 2015, n. 208 art. 1, comma 391
Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2017
Link Utili
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Carta-della-Famiglia/Pagine/default.aspx [7]

Documenti allegati:
Brochure [8]
Informativa [9]
Informativa per le aziende [10]
Locandina [11]
Soggetti pubblici o privati presenti sul territorio del Comune di Serravalle Pistoiese
convenzionati Carta della Famiglia [12]
Ufficio di riferimento:
Servizi Sociali
URL sorgente: http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it/carta-della-famiglia
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