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Prot. n. 618                                                         Bari, 12 gennaio 2017 
Il Dirigente: Mario Trifiletti 

  Ai Dirigenti delle scuole  
di ogni ordine e grado della Puglia  

Loro sedi 
 

Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali  
di  BARI – BRINDISI FOGGIA -LECCE - TARANTO 

Loro sedi 
 

Al sito web dell’USR Puglia 
 

 

Oggetto: BONUS 18ENNI - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 15 settembre                      
2016 n. 187 

 
 

L’Agiscuola, nell’ambito del Protocollo d’intesa, siglato tra  il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rende 

noto alle SS.LL. che in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 15 settembre 

2016 n. 187 sono stati stanziati i fondi per la Carta elettronica  di 500 euro utilizzabile dai soggetti 

beneficiari entro il 31 dicembre 2017. 

La Carta è concessa ai residenti nel  territorio  nazionale  in possesso,  ove  previsto,  di  

permesso  di  soggiorno  in  corso  di validità, i quali compiono diciotto anni  di  età  nell'anno  

2016. 

A  ciascun soggetto beneficiario registrato è  attribuita  una  Carta,  per  un importo pari a 

500 euro, per l'acquisto di:  

    a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e spettacoli dal vivo;  

    b) libri;  

    c) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi  culturali, monumenti, gallerie, aree 

archeologiche, parchi naturali.  
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I soggetti beneficiari dovranno registrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2017 sul sito: 

www.18app.it attraverso l’acquisizione della propria identità digitale.   

 
                                                                                    Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
 


