a Tutti i Clienti
Loro sedi

Oggetto:

BONUS 500 EURO PER I DICIOTTENNI

Pur con ritardo è partita l'iniziativa del Governo destinata ai diciottenni, ai quali viene offerto un
bonus di 500 Euro da spendere in buoni per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei,
monumenti e parchi, teatro e danza. Di seguito cercheremo di elencare i “concetti base”.
1. Hanno diritto al bonus tutti i ragazzi che compiono il diciottesimo anno di età dal primo gennaio
2016 al 31 dicembre 2016.
2. I ragazzi hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per registrarsi e fino al 31 dicembre 2017 per
spendere il Bonus Cultura.
3. Non vengono dati 500 Euro in contanti, ma si tratta di un buono a scalare (come se fosse una
ricarica telefonica). Il vantaggio è che non si anticipano soldi in attesa di ricevere poi il rimborso.
4. Per ottenere i buoni si passa per il sito https://www.18app.italia.it/ e/o dalla rispettiva app e solo
da questi.
5. Per accedere a sito e app, occorre dotarsi di un proprio e univoco SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), che serve inoltre ad accedere a tutti i servizi online della Pubblica
Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer,
tablet e smartphone.
Seguendo quindi un ordine cronologico delle operazioni da effettuare per godere dei 500 Euro,
occorre per prima cosa dotarsi di SPID, secondariamente registrarsi sul sito o via app, per finire
con la terza e ultima operazione di richiedere i buoni messi a disposizione dagli esercenti aderenti
all'iniziativa. Entriamo quindi nel dettaglio seguendo l'ipotetico percorso del diciottenne
interessato. In Italia gli aventi diritto sono circa 575.000, portando a circa 290 milioni di Euro
l'impegno finanziario per questa iniziativa.
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1. Ottenere lo SPID
Senza lo SPID non si fa nulla. Per richiederlo serve aver già compiuto 18 anni, motivo per cui chi
compie gli anni nell'ultima parte dell'anno deve attendere. Esistono diversi modi per ottenerlo, in
forma gratuita o a pagamento. Le informazioni sono ovviamente reperibili anche sul sito ufficiale,
ma cerchiamo di semplificare schematicamente il tutto. Si passa per enti o strutture più o meno
note, che rilasceranno un loro ID che varrà come SPID, in quanto compreso nel servizio di
autenticazione. I procedimenti però variano da ente a ente.
Passando per InfoCert (a pagamento o gratis, dipende)
(Da dicembre 2015 InfoCert è uno dei gestori accreditati AgID dell'identità digitale di cittadini e
imprese, in conformità ai requisiti regolamentari e tecnici dello SPID (Sistema Pubblico per la
gestione dell'Identità Digitale)
I passaggi sono due: per prima cosa iscriversi a InfoCert (gratuito oppure no, ci arriviamo), POI
richiedere loro la "funzionalità" SPID. La prima operazione è necessaria come in qualsiasi sito su cui
eseguire delle operazioni o a cui richiedere un servizio. Secondo InfoCert l'operazione di iscrizione
richiede circa 15 minuti e necessita di dati personali comprensivi di codice fiscale, un telefono
cellulare, una casella email attiva ed una copia del documento in corso di validità in formato
digitale o una webcam per fotografarlo nel corso della procedura. Il riconoscimento via webcam
costa 19,99 Euro, mentre l'iscrizione è gratuita se si dispone di una porta elettronica certificata,
oppure di una Carta di Identità Elettronica o una Carta Nazionale dei Servizi. Esiste una terza via,
sempre gratuita, che consiste, meglio su appuntamento, nel recarsi presso uno degli sportelli
InfoCert, che sono diffusi soprattutto nei grandi centri urbani e nel centro-nord Italia, meno a sud.
Se volete conoscere l'ubicazione degli uffici su una mappa, cliccate questo link e attendete il
caricamento. Il passo dopo è ovviamente richiedere che funzioni come SPID, seguendo le loro
istruzioni.
Passando per Poste Italiane (gratuito e solo in un caso limite a pagamento, ma
armarsi di pazienza)
La trafila è fino a un certo punto simile a quella di InfoCert. Per prima cosa occorre richiedere
online il proprio PosteID abilitato a SPID. Poste Italiane mette a disposizione queste opzioni online:
con app PosteID da smartphone, con SMS da numero cellulare certificato, con lettore BancoPosta,
Con Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità elettronica attive, con Firma Digitale. Attenzione:
per finalizzare la richiesta del PosteID abilitato SPID ci si dovrà comunque recare allo sportello in
tutti i casi per l'identificazione. Le alternative completamente offline sono due: andare di persona
in un ufficio postale con tutto quello che serve o richiedere l'identificazione a domicilio (a
pagamento, ma non abbiamo trovato informazioni sul costo) tramite il servizio Poste Interactive.
Passando per SielteID (gratuito)
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Siamo in un caso simile a InfoCert. Anche in questo caso di si deve iscrivere per ottenere il SielteID,
operazione possibile online in circa 8 minuti; servono indirizzo email, numero di cellulare, dati
anagrafici, dati di residenza, codice OTP (codice di verifica sms), scansione o foto di un Documento
di Riconoscimento (fronte e retro), scansione o Foto del Codice Fiscale / Tessera Sanitaria (fronte e
retro).
Passando per TIM ID (gratuito)
TIM permette di richiedere l'attivazione del servizio in modalità online; la procedura prevede la
registrazione sul sito Nuvola Store e può essere completata utilizzando la propria Carta nazionale
dei servizi o Carta d’identità elettronica o firma digitale tramite un lettore di smart card da
collegare al computer.
2. Registrarsi sul sito https://www.18app.italia.it
Possiamo affermare con certezza che, una volta ottenuto lo SPID, le cose complicate son finite. Sul
sito ufficiale dell'iniziativa infatti basta inserire il proprio SPID, nome utente e password per
accedere al catalogo di eventi, attività e negozi convenzionati.

Come si può vedere dall'immagine sopra riportata all'accesso viene richiesto lo SPID (i cui servizi sono

KERDOS - SOCIETÀ PROFESSIONALE DI CONFALONIERI, RUGGERI E VERGANI
Tel. 039 46 16 41 – Fax. 039 330 99 862 - Mail: info @ kerdos.it – Web: www.kerdos.it

inclusi negli ID dei partner precedentemente elencati), a cui far seguire l'inserimento di nome utente e
password. La procedura è comunque coadiuvata da informazioni abbastanza dettagliate. Abbiamo
parlato di app, con la quale fare praticamente le stesse cose e avere sempre sott'occhio il credito
residuo, come se fosse un “potafogli virtuale”.
Anche se il servizio dovrebbe essere ufficialmente attivo, di questa app non c'è ancora traccia negli
store, e il sito stesso è in beta. Le app, verosimilmente per ogni sistema operativo mobile, dovrebbero
essere comunque disponibili a breve.

3. Dove e come spendere i 500 Euro
All'indirizzo https://www.18app.italia.it/BeneficiarioWeb/#/dove si accede alla pagina che permette di
consultare per quali strutture o acquisti è possibile richiedere un buono.
Attenzione: ricordiamo che il buono vale per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e
parchi, teatro e danza.
Non vengono rilasciati buoni per abbigliamento, materiale elettronico/informatico, musica online,
abbonamenti in streaming, ricariche telefoniche e via dicendo. Ma tutto sommato è facile capire cosa si
può acquistare e cosa no, poiché nella lista presente sul sito è tutto abbastanza chiaro.
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Il sito permette di essere facilmente consultato, offrendo come inizio della ricerca la disponibilità i
esercizi fisici (ad esempio un cinema) o online (esempio librerie). Si procede poi con la ricerca per
nome, indirizzo o città. Segue poi un elenco con le opzioni di scelta.
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Si procede poi con la creazione del buono, che sarà fruibile nella struttura senza anticipare denaro.
Nota importante: anche gli enti e le strutture devono iscriversi sul sito e mettersi a disposizione,
motivo per cui attualmente non sono molte le opzioni disponibili. Col passare del tempo si spera
che la lista sarà molto più lunga.

Cordiali saluti.
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