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SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

IL COMUNE DI MADONE INFORMA CHE….

BONUS 500 EURO PER I 18ENNI
(NATI NEL 1999)
Cosa è?
ll cosiddetto “Bonus Cultura” regala la possibilità ai nati nel 1999 di ricevere 500€
spendibili per l’acquisto di libri scolastici e di lettura, visite alle mostre, ai musei e alle
aree archeologiche, biglietti per il cinema, fiere, concerti e teatro. L’iniziativa è volta
ad aiutare soprattutto le famiglie con reddito basso che non fanno rientrare quasi mai
nel bilancio le spese dedicate alle attività culturali dei figli. I ragazzi interessati hanno
tempo fino al 30 giugno 2018 per registrarsi al Bonus Cultura e fino al 31
dicembre 2018 per spendere il bonus.
Come richiederlo?
Il primo passo è fornirsi dell’identità digitale SPID: si tratta del Sistema Pubblico di
Identità Digitale con cui i cittadini e le imprese possono accedere a tutti i servizi
online delle pubbliche amministrazioni. Per ottenere le credenziali SPID rivolgersi ad
uno degli Identity Provider a tua scelta fra Aruba, Infocert, Poste Italiane,
Register, Sielte e Tim. Per maggiori informazioni visitare il sito www.spid.gov.it
Ottenuta l’identità, è necessario installare sullo smartphone o sul tablet 18app, da cui
è possibile scegliere le attività o i beni da comprare da un elenco di esercenti, negozi,
biblioteche, cinema, teatri, musei e servizi culturali. Per scaricarla bisogna collegarsi
su www.18app.it o su www.diciottapp.it, avendo cura di fare il login
utilizzando lo Spid.
Come utilizzarlo? Il 18enne potrà selezionare sull’App l’evento con cui vuole
spendere il bonus, stamparlo su carta o scaricare il Qr code su smartphone, e con
questo recarsi alla cassa ed esibire il ticket. Gli importi dei buoni verranno scalati dal
tuo “portafoglio” esclusivamente al momento della validazione da parte dell’esercente
(sia fisici che online). In qualunque momento puoi decidere di annullare un buono non
ancora validato e crearne un altro, sempre nel limite dei €500, ad eccezione dei buoni
generati per Musei, Monumenti e Parchi. Nell’area autenticata dell’applicazione
“18app” puoi sempre controllare lo stato del tuo Bonus Cultura verificando l’importo
residuo a disposizione per ulteriori acquisti e l’elenco dei buoni prenotati e validati.

