
Una nuova opportunità 

di risparmio per le 

famiglie 

 
La Carta della famiglia permette alle famiglie con almeno 3 figli conviventi, di età 

inferiore ai 26 anni, di usufruire di sconti sui loro acquisti nei negozi e su Internet. 
 

Si tratta di una carta sconti: non puoi caricare, né ricevere né prelevare denaro. 
 

 

1 - Chi può richiedere le Carta 

La Carta della famiglia può essere richiesta dai genitori con almeno 3 figli minori di 26 anni, conviventi, 

anche adottivi. 

E’ necessario che esista un rapporto di filiazione con almeno uno dei genitori. 
I richiedenti devono essere cittadini italiani o appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea, regolarmente 

residenti nel territorio italiano. 

Ricordati che sei obbligato a comunicare le variazioni del nucleo familiare, come decessi, trasferimenti all’estero o 
cambi di domicilio. 

 

2 - Come richiederla 

Puoi ottenere la Carta usando semplicemente le tue credenziali Spid 

Registrati sul sito Internet https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/ e inserisci i codici fiscali dei membri del 

tuo nucleo familiare. 
I tuoi figli maggiorenni, una volta da te registrati nel tuo nucleo familiare, dovranno accedere al portale con le loro 

credenziali Spid personali per ottenere le loro carte. 

Lo Spid è gratuito e ti permetterà di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione e dei privati 
aderenti. 

 

3 - Dove usarla 

Cerca i negozi e le piattaforme web convenzionate 

Controlla quali sono i negozi e le piattaforme web che accettano la Carta nella sezione «Dove usare la Carta» del 

sito Internet https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/. 

 

4 - Come usarla 

Mostrala in un negozio o usala sul web 
Puoi usare la tua Carta sia nei negozi che nelle piattaforme web convenzionate. 

Usarla è semplice: basta comunicare il codice identificativo della tua carta al momento del pagamento. 

Ricorda che se hai problemi di connessione sul tuo dispositivo mobile, puoi salvare il codice identificativo della tua 
carta in formato immagine. 

La carta è strettamente personale e non può essere utilizzata da persone diverse dal titolare. 

 

Hai un'attività? 

Inizia ad accettare la Carta della famiglia registrandoti 

al portale nella sezione “Area esercenti” 

La Carta è facile da configurare e offre ai tuoi clienti un 

modo semplice e sicuro per usufruire di sconti. Per maggiori informazioni: tel.  0971/469459 
mail cafuilbasilicata@gmail.com 
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