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LICEO delle SCIENZE APPLICATE
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ELETTROTECNICA E ELETTRONICA – MECCANICA – GRAFICA E COMUNICAZIONE

Comunicazione n.107 del 2 novembre 2017
Agli alunni nati negli anni 1998 e 1999, alle rispettive famiglie
Al personale Docente e ATA. Loro sedi
Al Direttore S.G.A.
Al sito web
Oggetto:
Bonus Cultura 18 anni a.s.2017-2018
Si porta a conoscenze delle SS.LL. che tutti i giovani che compiono la maggiore età nel corso del
2017, ricevono il bonus 500 euro per i 18enni.
Il bonus cultura, introdotto con la legge di stabilità 2016, è una carta elettronica del valore di 500
Euro, a favore dei diciottenni, da spendere per l'acquisto di libri, biglietti cinema e altri servizi culturali.
Il bonus cultura è operativo grazie alla 18app, un'applicazione che permette ai giovani maggiorenni
di:
1. acquistare online biglietti per
biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
libri;
titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche,
parchi naturali.
musica registrata
corsi di musica, teatro, lingua straniera
2. generare il relativo qr code o bar code, da presentare al negozio fisico, al momento del ritiro
dell’acquisto effettuato sull’app.
Per utilizzare la carta i giovani devono prima registrarsi presso la piattaforma elettronica 18app.
La 18app bonus 18 anni si scarica dal sito ufficiale: https://www.18app.italia.it o da App Store o Google
Play. Per usare l'applicazione, il neo maggiorenne, deve procedere alla registrazione con uno dei provider
abilitati, e accedere al Pin Unico del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, cd. SPID che
consente ai cittadini di essere riconosciuti online dallo Stato (per maggiori informazioni consultare il sito
http://www.spid.gov.it/)
NATI 1998
L'agevolazione, introdotta inizialmente per coloro che compivano 18 anni nel 2016 (quindi i nati del
1998), richiedeva la registrazione presso la piattaforma 18app entro lo scorso 30 giugno 2017. Coloro che si
sono registrati entro tali termini possono generare, sempre tramite la piattaforma 18app, dei buoni spesa
stampabili, da usare entro il 31.12.2017 per l'acquisto di biglietti, libri, ingressi a musei e altri servizi
specificatamente individuati dal DPCM del 15.09.2016.
NATI 1999
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il bonus rendendolo valido anche per i ragazzi che
compiono 18 anni nel 2017 (quindi i nati del 1999), con la pubblicazione in G.U. n. 218 del 18/09/2017 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.08.2017 n. 136, a partire dal 19 settembre 2017
anche i nati nel 1999 potranno iscriversi sulla piattaforma "18App" per usufruire del bonus cultura.
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

