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OGGETTO: Bonus !Senni in attuazione dell'articolo I, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Ulteriori indicazioni operative,CIRCOLARE N. 67/2016

e p. e,

Al Capo di Gabinetto del Ministro
ROMA
Al Segretario generale
ROMA
Al Direttore generale Bilancio
ROMA
Al Direttore generale Archeologia, belle arti e
paesaggio
SEDE

Si fa seguito alla circolare di questa Direzione generale n. 55 del 15 settembre 2016, che contiene le prime
indicazioni operative ai fini dell'attuazione della legge in oggetto, per comunicare, tenuto conto delle direttive
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto segue:
è stato istituito il numero verde 800 863 119 gestito dalla Sogei che fornisce anche agli esercenti (in questo
caso, i musei) informazioni per l'utilizzo del bonus, aggiuntive rispetto a quelle consultabili sul sito
www. 18app. it;
è stato attribuito alla Direzione generale Musei e, di conseguenza, a tutti i luoghi della cultura statali a
pagamento, che ad essa afferiscono, il codice esercente U2T71, che dovrà essere utilizzato per la validazione
dei voucher, come precisato nell'allegato alla citata circolare n, 55 del 15 settembre 2016;
in analogia a quanto già indicato per i bookshop nella sopracitata circolare n.55, è emersa la necessità che i
direttori degli Istituti in indirizzo, i quali utilizzino anche modalità di vendita di biglietti on fine, si attivino
presso i concessionari di tale servizio, affinché aderiscano anch'essi all'iniziativa governativa, registrandosi
in qualità di esercenti nel sito www.l8app.it;
nel citato sito web, sotto la voce "kit esercenti" è scaricabile il file pdf sticker_musei, che potrà essere
stampato ed affisso negli spazi di accesso dei luoghi della cultura interessati per segnalare l'adesione
all'iniziativa governativa in oggetto;
per consentire il rimborso dei voucher dei quali i giovani abbiano fruito, gli Istituti in indirizzo dovranno,
entro il giorno 15 del mese successivo, comunicare il numero dei voucher utilizzati mensilmente ed il
comunicazioni, anche qualora
relativo importo complessivo per ogni luogo della cultura di pertinenz
all'indirizzo email:
non siano stati presentati voucher da validare, dovranno
rendicontazione208@beniculturali.it;
l'avvio dell'iniziativa, ai sensi del Decreto del Presidente del Consigli
2016 recante Regolamento attuativo recante i criteri e le modalità d attr
· ne e di utilizzo della Carta
elettronica, prevista dell'art. I, comma 979, della Legge 208/2015, è p evistJ.\J.�r"""- 1 novembre 2016.11 Direttore gene a
(are . Ug ORAGNI)
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