“18APP” BONUS DI 500 EURO AI DICIOTTENNI
Per poter ottenere il bonus è necessario effettuare la registrazione al portale www.18app.it
e richiedere l’identità digitale SPID, entro il 31 gennaio 2017.
Dettagli iniziativa:
“18APP” BONUS DI 500 EURO AI DICIOTTENNI
Dal 15 settembre 2016 è stato attivato "18app", il bonus di 500 euro da spendere in cultura
destinato a tutti i diciottenni residenti in Italia.
Chi diventa maggiorenne potrà, dal mese di Ottobre 2016 fino al 31 dicembre 2017, spendere 500
euro unicamente per l’acquisto delle seguenti categorie di beni: biglietti per il cinema, per i
concerti, per eventi culturali; acquisto di libri, ingressi ai musei, a monumenti e parchi, per
spettacoli teatrali e di danza.
Per poter ottenere il bonus è necessario effettuare la registrazione al portale www.18app.it e
richiedere l’identità digitale SPID, entro il 31 gennaio 2017.
Cos’è SPID?
SPID (il sistema pubblico di identità digitale) è la tua nuova identità digitale composta da
credenziali (nome utente e password) che puoi richiedere dal giorno del tuo diciottesimo
compleanno e che dovrai utilizzare tutte le volte che vorrai accedere a “18app”.
La richiesta va rivolta a Poste Italiane, Infocert, Sielte o Tim.
Per acquistare i beni saranno generati dei buoni che potranno essere spesi, in più occasioni, dai
giovani nati nel 1998.
Il bonus è spendibile fino al 31 dicembre 2017 in modo da non penalizzare chi è nato negli ultimi
mesi dell’anno.
Gli esercenti potranno registrarsi dal 15 settembre fino al 30 giugno 2017.
La webapp sarà strutturata in modo di operare la scelta per ambito/esercente/bene.
Una volta fatta il beneficiario indicherà data e importo totale del buono. Il sistema genererà un
buono (legato all'identità del diciottenne) che sarà univoco e potrà essere salvato in formato pdf o
in visualizzazione Qr Code o Barcode, anche direttamente dal telefono.
A sua volta l’esercente dovrà inserire la propria partita Iva, il codice del buono e un captcha.
Una volta eseguita questa operazione il codice del buono verrà verificato dal sistema che allo
stesso tempo controllerà se il buono si riferisce all’esercente corrispondente alla partita Iva
indicata.
Una volta conclusa l’operazione ci sarà la convalida con l’importo scalato dal borsellino del
beneficiario.

