
Carta della Famiglia: cos’é e come utilizzarla 
 

 

 

La Carta della famiglia, istituita dalla Legge n. 208/2015 riguarda le famiglie numerose al fine di agevolarle in diversi servizi e prestazioni ed è 
destinata (Legge n. 145/2018) alle famiglie costituite da cittadini italiani o appartenenti a Paesi UE, regolarmente residenti in Italia, con almeno  
tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. 
Deve, inoltre, trattarsi di un nucleo familiare costituito da soggetti che compongono la famiglia anagrafica con un rapporto di filiazione, anche 
adottiva, con almeno uno dei due genitori. La Carta potrà essere utilizzata da ciascuno dei componenti del nucleo familiare, senza la possibilità di 
cederla a terzi. La stessa Carta non potrà essere mai utilizzata come carta di credito o di debito. 

Con il DPCM 27 giugno 2019 sono state dettate nuove regole per il rilascio della Carta della famiglia nonché per le agevolazioni per i beneficiari 
della stessa, che troveranno applicazione per il triennio 2019-2021. 
 
La Carta va richiesta da uno dei due genitori e verrà emessa telematicamente dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, attraverso l’adozione di una piattaforma digitale che consentirà ai richiedenti di utilizzare sia un portale internet che 
applicazioni per i sistemi operativi dei cellulari. 

In cosa consistono le agevolazioni previste dalla norma: innanzitutto la Carta consente al richiedente di ottenere sconti (di almeno il 5% del prezzo 
offerto al pubblico) sull’acquisto di beni o servizi, ovvero riduzioni di tariffe che saranno concesse dalle aziende pubbliche e private e dagli operatori 
economici che abbiano aderito all’iniziativa. 

Ecco alcuni esempi di acquisti e di servizi dove è possibile applicare gli sconti previsti da questa Card per famiglie numerose: 

 Medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari; 

 Alimenti; 

 Tutte le bevande analcoliche; 

 Prodotti per l’igiene personale; 

 Abbigliamento; 

 Servizi di trasporto; 

 Palestre; 

 Ristoranti; 

 Istruzione e formazione professionale; 

 Musei e spettacoli 

 Manifestazioni sportive 
 
La percentuale di sconto da applicare, verrà scelta direttamente dal titolare dell’attività. 

Quali sono le attività convenzionate?  
All’esterno delle  attività convenzionate con la Carta Famiglia, saranno esposti una delle due tipologie di bollini: 

 Amico della famiglia 

 Sostenitore della famiglia 
 
La prima tipologia di bollino, ossia Amico della famiglia, consente di ricevere uno sconto pari oppure superiore al 5% sul prezzo di listino. Mentre la 
seconda tipologia, Sostenitore della famiglia, sarà possibile ricevere sconti pari o superiori al 20% sul prezzo di listino. 

Inoltre, i negozi convenzionati con l’agevolazione per le famiglie, possono applicare lo sconto tramite deduzione immediata dal conto di spesa, 
oppure rilasciare un buono utilizzabile per effettuare acquisti successivi. 
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