
Bonus Cultura     500 €    18enni 

I 18enni nati nel 2000 e nel 2001 possono chiedere il “Bonus Cultura”. 

Si tratta di un benefit di 500 euro introdotto dal Governo, al fine di favorire ed 
incentivare la partecipazione dei ragazzi alle attività culturali. 

Eventi ed attività culturali per i quali è possibile spendere i soldi del bonus: 

 Biglietti di ingresso nei musei, teatri, cinema; 
 Concerti; 
 Mostre temporanee; 
 Parchi naturali; 
 Librerie dove acquistare Dvd, cd e manuali. 

Come poter beneficiare del suddetto Bonus:  è necessario che gli studenti si dotino 
del famoso SPID, un’Identità Digitale che permette di accedere con una sola user e 
password a molteplici siti della pubblica Amministrazione come Agenzia delle Entrate, 
INPS, NoiPa Cedolino, Carta del Docenti ed il sito 18app.italia.it che permette di 
beneficiare del Bonus Cultura. 

Ecco la procedura completa per ottenere lo SPID attraverso Poste Italiane: 

La prima operazione da effettuare è quella di recarsi in questa pagina: 
https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione_devisu.shtml 

dove sarà necessario caricare tutti i propri dati Nome, Cognome, Sesso, Data di 
Nascita, Nazione di Nascita, Provincia di Nascita, Luogo di Nascita, Codice Fiscale, nella 
seconda pagina il sistema vi chiederà i dati relativi al vostro documento, nel caso della 
Carta di Identità dovrete inserire tutti gli estremi, il Numero, il Comune che l’ha 
rilasciata, la data di rilascio e la data di scadenza. 

Completata l’operazione d’inserimento di tutti i vostri dati dovete recarsi presso 
l’ufficio postale (qualsiasi ufficio postale) dotato di Documento e Codice Fiscale, 
l’operazione deve essere fatta necessariamente dalla persona interessata dal Bonus, 
non esistono deleghe e per tanto non potranno andare amici, parenti o genitori. 

Presso l’ufficio postale verranno verificati tutti i dati che avete inserito e 
certificheranno le informazioni da voi inserite, in questo modo verrà riconosciuta la 
vostra identità e verrà completata la registrazione al sistema SPID. 

Completata l’operazione presso l’ufficio postale non vi resta che andare sul sito 

dedicato al Bonus Cultura per i 18enni  18app.italia.it  sul quale potrete trovare tutte 

le info su come e dove spendere il vostro Bonus, per accedere al portale dovrete usare 

la password e la email che avete usato per registrarvi al sistema SPID di Poste. 

https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione_devisu.shtml

