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Circ. n. 207                                                                         Roma, 20 marzo 2017 

 

 

 

Agli alunni che abbiano compiuto anni 18 nel 1998 

 

 

 

Oggetto: Proroga al 30 giugno 2017 per registrazione su 18app e accedere al bonus 

cultura con SPID. 

 

Da novembre 2016 i ragazzi nati nel 1998 residenti in Italia possono accedere con 

SPID a www.18app.italia.it e utilizzare i 500 euro del bonus cultura. Grazie alla 

proroga del termine di registrazione, si avrà tempo fino al 30 giugno 2017 per 

registrarsi sulla piattaforma e fino al 31 dicembre 2017 per spendere il bonus messo 

a disposizione. 

  

Per utilizzare il bonus è necessario richiedere e ottenere l’Identità digitale unica: solo 

con credenziali SPID è possibile effettuare la registrazione e accedere alla 

piattaforma 18app. 

  

Sul sito SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale sono descritti strumenti, modalità 

e passaggi necessari per ottenere SPID e permettere a ogni cittadino di scegliere lo 

strumento di registrazione più adatto alle proprie esigenze. 

  

Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2016, permette loro di ottenere 

€500,00 da spendere in cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e 

parchi, teatro e danza. I ragazzi hanno tempo fino al 30 giugno 2017 per registrarsi 

al Bonus Cultura e fino al 31 dicembre 2017 per spendere il bonus. 18app è 

un’applicazione web che permette a chi compie 18 anni nel 2016 di ottenere 

€500,00 da spendere in buoni per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, 

monumenti e parchi, teatro e danza. Si possono creare buoni fino a €500,00. 

  

Verificando subito il prezzo dei libri o dei biglietti per eventi e iniziative culturali che 

si vogliono acquistare, si può generare un buono di pari importo. Si potrà 

salvare sullo smartphone o stampare e utilizzare, per acquistare libri e biglietti per 

cinema, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi, teatro e danza presso 

gli esercenti fisici e online aderenti all’iniziativa. 

 

 

                                                                                         Il dirigente scolastico  

                                                                                         Prof. Flavio De Carolis  

                                                                                (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                                 dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 
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