
Come richiedere una KulturLegi  

 

KulturLegi – offerte economiche per il tempo libero, la cultura, lo sport e l'educazione 

La KulturLegi è una carta d'identità personale per adulti e bambini a partire da cinque anni. In questo 

modo si ottengono sconti fino al 70% su oltre 3’000 offerte di cultura, educazione, sport e salute. 

La carta ha una validità di un anno e può essere prolungata in qualsiasi momento. 

La KulturLegi è valida in tutta la Svizzera. Le restrizioni sono indicate nella descrizione dell'offerta. 

 
Per persone con un budget piccolo 
Se vivete nei cantoni Ticino, Sciaffusa, Ginevra o Vallese, potete richiedere una carta presso l’ufficio 

KulturLegi di Zurigo. 

Avete diritto a una KulturLegi se ricevete un sussidio o se avete un basso reddito. Il che significa, che 

ricevete una delle seguenti prestazioni e che disponete di un documento corrispondente: 

 

1. l'assistenza sociale o l'assistenza in caso di asilo 

→ Conferma attuale del sussidio 

 

2. prestazioni complementari all'AVS/AI  

→ Decreto 

 

3. borsa di studio (settore pubblico) 

→ sentenza 

 

4. pignoramento del salario 

→ atto di pignoramento 

 

Non avete nessuna delle conferme indicate precedentemente, ma avete un basso reddito? In questo 

caso, esamineremo volentieri la vostra domanda in base alla fattura finale più recente per le imposte 

statali e comunali: 

 

5. basso reddito totale - con fattura di imposta  

→ ultimo conto finale delle imposte statali e comunali 

 

6. basso reddito totale - con ritenuta alla fonte  

→ ultimo estratto conto annuale dei salari 

 

In ogni caso, è determinante il reddito familiare imponibile, anche per le coppie non sposate (con/senza 

figli).  
 
Come e dove fare richiesta? 

Potete richiedere la KulturLegi online presso la KulturLegi Zürich. Con la vostra domanda è necessario 

presentare i documenti relativi alla vostra situazione finanziaria.   

 

https://www.kulturlegi.ch/zuerich/kulturlegi-beantragen/online-antrag/
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Prolungamento della KulturLegi 
Anche per un prolungamento della KulturLegi dovete inviare i documenti relativi alla vostra situazione 

finanziaria. I costi per il prolungamento della carta sono di CHF 20.-. Per due o più adulti che vivono in 

coppia o nella stessa famiglia, il costo totale è di CHF 30.-. 

Con questo contributo ci aiutate ad estendere continuamente le prestazioni della KulturLegi.   

 
 


