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Circ. n. 74                                                                          Roma, 7 novembre 2016 
 
 
 
 

Agli alunni che compiono 18 anni nell’anno 2016 
 
 
 
Oggetto: BONUS CULTURA PER I DICIOTTENNI. 
 
 
 
Si informano gli alunni che compiono 18 anni nell’anno 2016 che dal 3 novembre u.s. è 
operativo il Bonus Cultura che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, 
n.208) assegna a tutti i giovani che compiono diciotto anni nell'anno 2016, residenti in 
Italia, in possesso di permesso di soggiorno dove richiesto, al fine di promuovere lo 
sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.  

Il bonus, operativo dal 3 novembre 2016, può essere utilizzato per l'acquisto di: 

 Biglietti per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal 
vivo; 

 Libri; 
 Ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, 

parchi naturali. 
 

I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso SPID, il Sistema pubblico per la 
gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese gestito dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale. La gestione avviene attraverso un’applicazione web, 18App, utilizzabile tramite 
accesso a www.18App.it sia da parte dei diciottenni che da parte degli esercenti. 

Le modalità di attribuzione e utilizzo del Bonus Cultura sono state definite con il Decreto 
del Presidente del Consiglio 15 settembre 2016 n.187. 

Le modalità di fruizione del Bonus Cultura sono descritte sul sito ufficiale del Governo 
italiano (www.governo.it), nella sezione Approfondimenti. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
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