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A  V  V  I  S  O 

 

IL COMUNE  DI CHIAMPIO ADERISCE ALLA 

“CARTA della FAMIGLIA” 

 

E’ una misura introdotta con la Legge di Stabilità 2016 e attivata con Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre  2017, resa attuativa con  successivo decreto, 

che consiste nell’applicazione di sconti sull’acquisto di beni (alimentari e non)  e di servizi, 

ovvero di riduzioni tariffarie, concesse da soggetti pubblici o privati che aderiscono 

all’iniziativa,  in favore di 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 non superiore a  30.000,00 €.  

La Carta della Famiglia:  viene emessa dal Comune di residenza su richiesta di uno dei 

genitori. Ha validità biennale (dalla data di emissione) e non è cedibile.  Per usufruire degli 

sconti e dei vantaggi è necessario esibirla in tutti i negozi, strutture pubbliche e private 

convenzionate.  

Sul portale del Comune: www.comune.chiampo.vi.it verrà aggiornato periodicamente  

l’elenco dei soggetti  aderenti all’iniziativa a  livello locale.   

Gli sconti, le condizioni agevolate e le riduzioni tariffarie possono riguardare le seguenti 

categorie merceologiche  di beni e le  tipologie di servizi: 

ALIMENTARI:   Prodotti alimentari e Bevande analcoliche 

NON ALIMENTARI:   - Prodotti per la pulizia della casa   -  Prodotti per l'igiene personale - 

Articoli di cartoleria e 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 dei 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 socioeducativi e di sostegno alla genitorialità   - Istruzione e formazione 

professionale 

I negozi con bollino in vetrina”Amico della famiglia” prevedono  uno sconto pari o superiore 

al 5% rispetto al normale prezzo di listino, mentre i negozi con bollino “Sostenitore della 

Famiglia” prevedono uno sconto pari o superiore al 20%.  

Il  modulo di domanda è disponibile sul sito web del  Comune all’indirizzo:                                    

www.comune.chiampo.vi.it  e presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.  
 

PER INFORMAZIONI :   

-  AREA 6 - Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0444/475239-226                                               

 - E-mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it                                                                                      

-  www.lavoro.gov.it/strumenti e servizi/carta della famiglia                                               Il Capo Area 6  

                 Servizi Alla Persona-Biblioteca 

Dott.ssa Orso Alessandra     


