Roma, 19 settembre 2016
Prot. n. 3853 /ARA GL/fs

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: bonus cultura neodiciottenni.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

Si dà avviso che da giovedì 15 settembre è attivo il portale online riguardante il bonus
cultura del valore di euro 500,00 per i neodiciottenni del 2016 (da usare per l’acquisto di libri,
biglietti per concerti, cinema, teatri, musei, ecc.) già inserito nella legge di stabilità 2015 (legge n.
190 del 23 dicembre 2014).
Per ottenere il bonus, ci si dovrà collegare al sito www.18app.it (si tratta di una
WebApp, un sito internet che assomiglia ad una App per cellulare) e dotarsi di Spid, la chiave
digitale obbligatoria per tutti gli italiani come accesso alla Pubblica Amministrazione, ottenibile sul
portale del governo www.spid.gov.it; si ha tempo fino al 31 gennaio 2017 per registrarsi.
La suddetta chiave è essenziale per certificare l’identità dell’utente e provare, così, di
essere davvero neodiciottenne (il bonus si attiva dal giorno del compleanno).
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Per il momento, i ragazzi sono invitati solo a dotarsi di Spid, poiché il regolamento degli
acquisti deve essere ancora vagliato dalla Corte dei Conti, mentre gli esercenti potranno già
iscriversi sul sito www.18app.it.
Quando verrà dato il via libera agli acquisti (presumibilmente entro la fine di settembre),
essi potranno avvenire online oppure direttamente in libreria o nelle sale di cinema, teatri e concerti,
portando la stampata di voucher o mostrando dallo schermo dello smartphone il QrCode.
La scelta sarà limitata, ovviamente, agli esercenti in lista che aderiscono all’iniziativa del governo.
Il costo attuale del bonus è pari ad euro 290 milioni e potranno usufruirne tutti i ragazzi
nati nel 1998 e residenti in Italia che avranno un anno, fino al 31 dicembre 2017, per sfruttarlo.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE f.f.
(Lorenzo GALLO)

