
 
 
 

SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI 
 

 
 

 
INFORMAZIONI UTILI PER LA LETTURA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
La graduatoria contiene tutte le domande presentate. A tutela della privacy l’elenco contiene: 
le prime tre lettere del cognome e le prime tre lettere del nome del richiedente (in ordine 
alfabetico), i primi otto caratteri del codice fiscale del richiedente (gli ultimi due caratteri 
corrispondono all’anno di nascita), il numero di protocollo, che si trova sulla copia della 
domanda (in alto a sinistra) consegnata al cittadino al momento della richiesta.  
La graduatoria definitiva indica l’esito; se l’esito della domanda è “IDONEO” indica l’importo 
mensile che verrà erogato, se l’esito della domanda è “NON IDONEO” indica le motivazioni 
che hanno determinato l’esito negativo. 
Le risorse finanziarie disponibili, stanziate dal Decreto del 10 gennaio 2013 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
consentono l’erogazione del beneficio economico a tutti i richiedenti con esito della domanda 
“IDONEO”.   
 
LEGENDA “ESITO DOMANDA GRADUATORIA DEFINITIVA”:  
 
IDONEO 
 

I nuclei familiari rientranti in questa condizione possiedono i requisiti previsti dall’Avviso 
Pubblico e verranno inseriti nella sperimentazione; per il ritiro della carta acquisti dovranno 
attendere una comunicazione che verrà inviata da Poste Italiane. 
Alla data della domanda i richiedenti hanno accettato di partecipare ad iniziative progettuali 
previste dalla sperimentazione, pertanto i nuclei che riceveranno la carta acquisti verranno 
contattati da ricercatori universitari per rispondere a due questionari, uno presumibilmente 
entro il mese di settembre 2014 e l’altro al termine del progetto. Alcune famiglie verranno 
selezionate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovranno aderire ad un 
progetto concordato con i Servizi Sociali della Città. La mancata adesione alle due iniziative è 
motivo di esclusione dalla sperimentazione. Al fine di favorire i contatti è necessario che le 
famiglie con esito della domanda “IDONEO” comunichino tempestivamente qualsiasi 
variazione relativa all’indirizzo di residenza e/o domicilio e/o numeri telefonici. 
 
NON IDONEO 
 

I nuclei familiari rientranti in questa condizione non risultano possedere i requisiti previsti dal 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/1/2013.  Nella colonna “Motivi 
di esclusione” sono inserite sinteticamente le motivazioni.  

 
 



 
LEGENDA “MOTIVI DI ESCLUSIONE”: 
 

 

CITTADINANZA 1 
Non è familiare di cittadino comunitario e non possiede il 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

CITTADINANZA 2 
Non è familiare di cittadino italiano e non possiede il permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

CITTADINANZA 3 
Non possiede il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo. 

RESIDENZA Residente a Torino da meno di un anno alla data della domanda. 

NON RESIDENTE A TORINO L’intero nucleo familiare è emigrato in altro Comune/Stato 

VALORE ISEE Il nucleo familiare presenta un ISEE superiore a 3.000 euro. 

ICI 
Il nucleo familiare risiede in un immobile di proprietà avente 
valore ICI superiore a 30.000 euro. 

PATRIMONIO MOBILIARE 
Il patrimonio mobiliare ai fini ISEE risulta superiore o uguale a 
8.000 euro. 

ISP 
L’indicatore della situazione patrimoniale risulta superiore o 
uguale a 8.000 euro. 

PRESTAZIONI 

La somma dei trattamenti economici di natura previdenziale, 
indennitaria o assistenziale concessi dallo Stato o da altre 
Pubbliche Amministrazioni è superiore o uguale a 600 euro 
mensili. 

MINORENNE 
Non risulta presente nel nucleo familiare almeno un componente 
di età inferiore ai 18 anni. 

CONDIZIONE LAVORATIVA 2 
Non risulta soddisfatto il requisito inerente alla condizione 
lavorativa in quanto risulta presente un lavoratore autonomo. 

CONDIZIONE LAVORATIVA 3 

Non risulta soddisfatto il requisito inerente alla condizione 
lavorativa in quanto, pur essendo verificata l’assenza di lavoro 
per tutti i componenti il nucleo familiare, nessuno di essi risulta 
aver perso il lavoro alle dipendenze o autonomo nei 36 mesi 
precedenti la data della domanda, oppure, nel caso di tipologia 
contrattuale flessibile, nessuno di essi risulta aver lavorato per 
almeno 180 giorni nei 36 mesi precedenti la data della domanda. 

CONDIZIONE LAVORATIVA 4 
Non risulta soddisfatto il requisito inerente alla condizione 
lavorativa in quanto il valore del reddito da lavoro nei 6 mesi 
antecedenti è superiore a 4.000 euro. 

 


