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COMUNE DI CERDA
(ITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

BONUS GIOVANI DICIOTIENNI
Anno 2017

SI RENDE NOTO
Il BONUS dr € 500,00 (euro cinquecento), destinato ar giovani dicrottemu, pensato
per tutti i ragazzi nati nel 1993, è stato esteso anche ar nati nel 1999.
Cos'è il bonus 18 anni 2017? Un bonus cultura di 500 euro che può essere usato
per acquistare: hbn, audio!ibn, ebook, tnghettr/abbcnamentr per concerti, teatro,
danza, cinema, musei, monumenti e parchi e biglietti d'ingresso singoli per fiere,
festival e ctrcht, musica registrata, nonché di corsi dr musica, di teatro o di lingua
straniera.
A chi spetta il bonus 18 anni 2017? A tutti i giovani che nel corso dell'anno 2017
compiono 18 anni dr età e viene erogato sotto forma dr voucher da generare
tramite app:
Presentazione Istanza: per i nati nell'anno 1999 la domanda va presentata entro il
30 giugno 2013, ed 1 500 euro vanno spesi entro il 31 dicembre 2018.
Come richiedere il bonus cultura da 500 euro? Per ottenere li bonus bisogna
prima dr tutto richiedere lo SPIO (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che
permettera d1 accedere ai servm online della Pubblica Amministrazione.
Per ottenere le credenziali SP!D bisogna rivolgersi ad uno dei quattro ldent1ty
Provrder dlsponlbih- Poste Italiane - TIM - lnfoCert- Sielte.
Una volta ottenuto lo SPIO non resta che visitare Il sito www l8app.1talio.it o
sconcare l'oppflcaz1one 18app ed accedere con le credenziali SPIO.
Dopo essere entrati nell'app s1 può mmare a generare I buoni per acquistare
quello che interessa, online o nei negozi trsro degli esercenti regutran al servizio
Il buono generato può essere salvato nello smartphone o stampato sul cartaceo
per essere presentato ali' esercente all'atto dell'acquisto.
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